
UN ALTRO VIVERE
 PER LE DONNE:

KOLON KANDYA



IL LUOGO: BURKINA FASO

Repubblica tra le più povere dell'Africa Occidentale,
il suo nome fu istituito dal presidente rivoluzionario 
Thomas Sankara e significa Terra degli uomini integri. 
Dopo 27 anni di governo di Blaise Compaoré, 
il 17 settembre 2015 il generale Gilbert Diénderé ha preso 
il potere, ma ha raggiunto un accordo con vari gruppi 
politici e indetto nuove elezioni da cui è risultato vincitore 
Christian Kaboré dalla fine del 2015. Nel medesimo anno 
il Tribunale militare ha emesso un mandato di cattura 
internazionale nei confronti di Compaoré, Diénderé e 
altri politici per l'omicidio di Thomas Sankara, 
avvenuto nel 1987.





IL PROGETTO: KOLON KANDYA

Nel villaggio di Dinderissò, a 20 Km da
 Bobo-Diuoulassò, nasce, cinque anni fa, un saponificio 

grazie all'azione combinata di un'associazione, Kolon 
Kandya Italia, e la cooperativa Equomercato su un 

terreno donato dall'Assemblea del villaggio.



IL PROGETTO: KOLON KANDYA

È un'attività esclusivamente femminile:
 il lavoro al saponificio strappa le donne dalla ricerca periodica di impegni 

saltuari per arrivare a sfamare la famiglia, soluzioni che spesso portano a 
vivere di piccoli commerci, in particolare quello del carbone e della legna da 

ardere, vera piaga per l'ecosistema. I tempi del lavoro rispettano i loro
 molteplici impegni domestici.



IL PROGETTO: KOLON KANDYA

Ad oggi vi sono due gruppi che producono e tagliano il 
sapone; un ulteriore gruppo lo imballa.



IL PROGETTO: KOLON KANDYA
Partendo dalle competenze di base le donne hanno deciso di 

usare Olio di Cocco per il SAPONE PER BUCATO, burro di 
karitè per i SAPONI COSMETICI e i PROFUMI SOLIDI, ai quali 

vengono aggiunti oli essenziali naturali, frutto di una 
collaborazione con il Laboratorio AHURA. Il sapone prodotto 

viene fatto seccare per 24 ore nella forma di legno, quindi 
tagliato a mano e fatto seccare una seconda volta.
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