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I nostri valori umanitari sono ispirati all’etica cristiana.

Morija è un’organizzazione umanitaria e di cooperazione allo sviluppo che intende aiutare le popolazioni più vul-
nerabili, principalmente nell’Africa subsahariana. Offre loro il suo sostegno lavorando in stretta collaborazione
con partner locali che condividono gli stessi valori.

Morija persegue i suoi scopi nei settori della nutrizione, dell’approvigionamento idrico e delle strutture igienico-
sanitarie, della salute, dell’istruzione e dello sviluppo rurale.
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE
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RESILIENZA E PERSEVERANZA

Come riporta regolarmente la stampa da ormai due anni, la situazione della sicurezza in Africa subsa-
hariana è preoccupante. Ad agosto 2017 un attentato non rivendicato in un caffè della capitale del
Burkina Faso è costato la vita a diciannove persone. Nel 2016 sono 30 le persone, di cui sei canadesi e
cinque europei, ad aver perso la vita durante un attacco rivendicato dal gruppo jihadista Al-Qaida nel
Maghreb islamico (Aqmi).

Questi intollerabili atti di violenza puntano chiaramente a destabilizzare le strutture di questi paesi e a
favorire l’avanzata di un oscurantismo inaccettabile.

In qualità di ONG che opera da ormai 40 anni in quelle zone e principalmente in Burkina Faso, dobbiamo
considerare queste minacce con la massima serietà. Esse trasformano il contesto che conosciamo ren-
dendo difficoltosa la realizzazione delle missioni, con conseguente rallentamento dei miglioramenti che
siamo in grado di attuare. Ciononostante, siamo determinati a man-
tenere gli impegni assunti e a lavorare ancora di più per rendere
autonomi i nostri programmi.

Dopo quattro decenni di lavoro a livello locale e di impegno co-
stante nei paesi più benestanti per reperire le risorse necessarie a
realizzare progetti di sviluppo, è nostra ferma convinzione che non
sia ancora finita e che possiamo ancora aiutare, producendo tutti
insieme – donatori, partner e attori – un effetto positivo sui fattori di
povertà che ben conoscete.

Lo scrittore Paulo Coelho diceva: “Quando ci sforziamo di diventare
migliori, tutto intorno a noi diventa migliore.” Per questo motivo
decidiamo di perseverare, di continuare a migliorare l’efficacia dei
nostri progetti di sviluppo. Le minacce e le intimidazioni ci spingono
più che mai alla resilienza!

Siamo grati a tutti i nostri collaboratori per il loro coraggio e la qualità del lavoro svolto, nonché per l’im-
pegno al nostro fianco di migliaia di donatori privati, di tutti i volontari, spesso invisibili, senza i quali non
potremmo raggiungere risultati visibili, tutti coloro che credono come noi a ciò che le Sacre Scritture
definiscono l’amore verso il prossimo.

Insieme, sfruttiamo il tempo che ci è ancora concesso per propagare l’influsso del Bene a favore dei più
svantaggiati.

Gabriel Migy
Presidente

Ciononostante,
siamo determinati a
mantenere gli impegni
assunti e a lavorare
ancora di più per
rendere autonomi i
nostri programmi.

“

”
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Fondata nel 1979, Morija è
un’associazione senza fini di
lucro, regolata da un proprio
statuto e dagli articoli 60 ess.
del Codice Civile svizzero.

In Francia Morija è un’asso-
ciazione senza fini di lucro,
secondo la legge 1901, fon-
data nel 1997.

Le due organizzazioni uni-
scono sforzi e competenze
per avviare con partner locali
progetti di aiuto allo sviluppo
in una prospettiva di coope-
razione.

CDA SVIZZERIA dal

Gabriel Migy Presidente 2017
Philippe Morawiec Tesoriere 2017
Gérald Turin Segretario 2016
Pierre Cavin Membro 1999
Frédéric Meyer Membro tirocinente2017

DIREZIONE GENERALE dal

Jérôme Prekel 2016

CDA FRANCIA dal

Jérôme Prekel Presidente 2005
Marie-Claire Ramasco Segretario 2012
Philippe Morawiec Tesoriere 2011

TOTALE 168,9

CONSIGLI D’AMMINISTRAZIONE E SQUADRE OPERATIVE

Morija si avvale del label ZEWO dal 2005 ed è stata ricertifi-
cata nel 2015 per 5 anni.

Il certificato di qualità Zewo distingue le opere di beneficenza di fidu-
cia. Queste ricevono la certificazione degne di qualità una volta
superato l’esame a cui sono sottoposte da Zewo e il controllo sulla
regolarità della gestione dei fondi affidati loro.

Il certificato di qualità attesta:

• un uso conforme allo scopo, redditizio ed efficiente
delle donazioni
• informazioni trasparenti e conti annuali significativi
• strutture di controllo indipendenti e appropriate
• una comunicazione trasparente e un’equa raccolta
dei fondi.
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La vostra donazione
è in buone mani

Equivalente tempo pieno

Coordinamento Africa Occidentale 6

Progetti Burkina-Togo 111

Coordinamento Africa Orientale 1

Progetti Ciad-Camerun 40

Personale Europa 7,9

Stagisti Europa 3



Nutrizione
Burkina Faso, Ciad, Togo e Camerun
9 progetti – 43’823 beneficiari

Acqua – Risanamento – Igiene
Burkina Faso
1 progetto – 62’000 beneficiari

Salute
Burkina Faso, Togo e Camerun
3 progetti – 15’249 beneficiari

Istruzione
Burkina Faso
3 progetti – 2’680 beneficiari

Sviluppo
Ciad e Togo
4 progetti – 2’924 beneficiari

5 settori di attività

Una ONG attiva
a favore dei più svantaggiati

39
4

20
168

2,45

anni
di esperienza

paesi
di intervento

progetti
nel 2017

collaboratori
di cui 151 sul campo

milioni di CHF
d’investimenti in attività
(2,10 milioni di euro)

Oltre 110’000 beneficiari nel 2017, di cui:

bambini seguiti
e donne sensibilizzate
a livello nutrizionale

muratori, promotori d’igiene,
membri di AUE (associazioni di
utenti d’acqua) e insegnanti formati

persone che dispongono
di latrine a domicilio

persone che hanno accesso
a un punto di approvvigionamento
idrico migliorato

persone sensibilizzate
all’igiene

pazienti assistiti
nelle strutture sanitarie

bambini e giovani scolarizzati

donne partecipanti
a un gruppo di risparmio

agricoltori formati e organizzati
in 15 strutture cooperative

43’823

273

6’300

8’010

37’000

15’188

2’680

2’681

243

5

22 volontari impegnati
in missioni
chirurgiche
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Morija attribuisce grande importanza alla lotta
contro la malnutrizione, in particolare quella
che colpisce i bambini da 0 a 5 anni.

Nel programma di lotta contro la malnutrizione,
le principali azioni consistono nel rilevare e
diagnosticare i problemi, nonché nell’assistere
e seguire i bambini tramite il recupero nutrizio-
nale e le cure.

Sono messe in atto misure preventive rivolte alla
cerchia di persone a contatto con i bambini - in
particolare alle madri - attraverso l’apprendi-
mento di gesti nutrizionali corretti. Tali azioni

persone
sensibilizzate alla corretta
nutrizione con alimenti locali.

10’000

+ di 48’000 kg

+ di 11’000

+ di 10’000

sono organizzate in gruppi di apprendimento
comunitari.

Assistere i bambini affetti da malnutrizione
rimane una storica priorità di Morija. Tuttavia,
le nostre azioni vanno ampliandosi e mirano a
lottare contro i ritardi nella crescita, che hanno
numerosi impatti negativi sullo sviluppo dei
bambini. Si stima attualmente che in Burkina
Faso l’88% dei bambini tra i 6 mesi e i 5 anni
soffra di anemia, il che conduce a un ritardo
nella crescita, rende i bambini più vulnerabili
verso malattie come la malaria e ne limita lo
sviluppo cognitivo

bambini
recuperati e seguiti.

di prodotti lattiero-caseari
consumati.

monitoraggio del peso mensile.
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Concentrandosi sul solo comune di
Nobéré in Burkina Faso, nel 2017 il set-
tore EAH (acqua, servizi sanitari e igie-
nici) si è occupato di rafforzare le
capacità degli attori locali per rendere
durature le infrastrutture realizzate:
punti di approvvigionamento idrico
migliorati, latrine familiari e scola-
stiche, dispositivi lavamani.

Per fornire una risposta globale alla
problematica igienico-sanitaria, Morija
ha fatto il punto su come vengono ge-
stiti i rifiuti a Nobéré. Al Programma
WASH Colibri è stato aggiunto un capi-
tolo sulla gestione dei rifiuti che ha
avuto come primo obiettivo la sensibi-
lizzazione del comune a questo tema.

7

persone
sensibilizzate all’igiene.
+ di 37’000

+ di 8’000

+ di 6’000

66

28 Associazioni operative e
sostenute per l’uso dell’acqua.

muratori
e promotori di igiene accompagnati.

persone
hanno delle latrine a casa.

persone
hanno accesso all’acqua potabile.

ACQUA • RISANAMENTO • IGIENE
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In un’ottica sociale, Morija sostiene tre
strutture sanitarie.

Il Centro Medico-Chirurgico (CMC) di Kaya è
una struttura unica in Burkina Faso per l’of-
ferta di cure proposte. Per permettere alle
persone con disabilità di ritrovare mobilità,
speranza e dignità, il Centro offre tre tipi di
cure: prestazioni di kinesiterapia, ausili orto-
pedici e interventi chirurgici.

Nei suoi due Centri sanitari in Camerun e
Togo, Morija offre una serie di cure di base
che hanno un impatto diretto sulla salute dei
beneficiari.
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operazioni
di chirurgia.
240

421

+ di 14’500

2’330

+ di 15’000

+ di 21’800

+ di 6’000
pazienti trattati contro
la malaria.

esami di laboratorio.

persone vaccinate.

donne incinte seguite.

sedute di kinesiterapia.

ausili
ortopedici realizzati.

missioni
chirurgiche volontarie.
6

SALUTE



Morija dimostra un forte impegno nel campo
dell’istruzione.

La nostra azione, che si svolge da diversi anni
all’interno del complesso di Paalga a
Ouagadougou, mira anche a migliorare le condi-
zioni di apprendimento degli studenti residenti in
zone rurali grazie alla predisposizione di mense
scolastiche e orti.

Fanno parte di tutti i nostri progetti anche l’ap-
prendimento e la formazione continua degli
adulti, in particolare in ambito agricolo.

90%

+ di 324’000

2

7 mense per 2’500 alunni.

orti scolastici installati.

pasti serviti
nelle mense scolastiche.

di successo all’esame
finale di scuola elementare.

INSTRUZIONE

SVILUPPO RURALE

9

alberi piantati.22’000

8

210

2’681

Attraverso due progetti faro, Morija contri-
buisce a migliorare la situazione economica e
ambientale degli abitanti del villaggio di
Nobéré in Burkina Faso.

Risparmiare Per il Cambiamento (RPC) ha
aumentato il reddito delle donne rafforzandone
l’autonomia. Gli agricoltori beneficiari dei Campi
Familiari coltivati a Bocage (CFB) hanno visto la
loro resa aumentare, perfino raddoppiare in
alcuni casi, adottando pratiche agricole rispet-
tose dell’ambiente. donne

aderenti a 108 gruppi di risparmio.

produttori di cacao seguiti.

campi familiari recintati
per 24 famiglie.
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27,5 ha 21’654

di campi
predisposti

piante installate
in siepi vive

5’938
metri lineairi
di recinzioni

2’203 m3

di bankas

dello sfruttamento degli appezzamenti.
▪ Ottobre – dicembre: installazione delle recin-
zioni.
Valutazione dei risultati agronomici e socio-eco-
nomici.

La resa delle prime coltivazioni è incoraggiante
e promettente. Grazie a una drastica riduzione
dei costi di produzione, le installazioni, le pra-
tiche agroecologiche e l’utilizzo di compost
hanno permesso di aumentare la resa del 50%
malgrado una pluviometria capricciosa!

Lo scetticismo ha lasciato posto alla consapevo-
lezza e all’impegno dei beneficiari verso nuove
pratiche agricole. Questi ultimi sono ormai fieri
di presentare i risultati ottenuti ai loro vicini e
sono i primi ambasciatori dell’agroecologia a
Nobéré!

Campi
Familiari
coltivati a
BocageFO
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A Nobéré, in Burkina Faso, la povertà colpisce
duramente gli agricoltori, che rappresentano la
maggioranza della popolazione (95%).
Per mancanza di conoscenze tecniche e attrezza-
ture agricole, ma anche a causa dei terreni degra-
dati, poveri di sostanza organica, in molti hanno
difficoltà a nutrire la propria famiglia. Allo stesso
tempo, pratiche irrispettose dell’ambiente accele-
rano il degrado e l’erosione dei suoli, portando a
un calo della resa.

Il progetto Campi Familiari coltivati a Bocage
(CFB), creato già nel 2016 nell’ambito del capitolo
Sviluppo rurale del Programma Colibri, ha come
obiettivo principale quello di migliorare la resa
agricola ripristinando i suoli e preservando l’eco-
sistema. Al di là degli obiettivi tecnici, l’intento è
quello di trasmettere ai beneficiari tecniche
agroecologiche adeguate ed efficienti che per-
mettano loro di acquisire la padronanza dell’appa-
rato produttivo e del territorio, affinché l’agricol-
tore torni a essere fiero del proprio lavoro e cu-
stode della sua terra.

Nel 2017 sono stati predisposti e messi in attività i
primi 8 CFB a favore di 24 famiglie di agricoltori.
Predisporre 27,5 ettari di campi implica un largo
impiego di manodopera, pertanto sono stati mobi-
litati centinaia di abitanti del villaggio seguendo il
ritmo binario delle stagioni (secca/piovosa):

▪ Febbraio – maggio: agrimensura e demarca-
zione dei CFB. Scavo di fossati, dighe e bankas
(stagni per il recupero dell’acqua piovana). Avvio
e controllo dei vivai.
▪ Giugno – settembre: inizio della coltivazione e
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anestesisti europei e del Burkina Faso sono
all’opera per permettere ai beneficiari di essere
assistiti nelle migliori condizioni.

Per la sesta e ultima missione del 2017, l’equipe ha
beneficiato dell’appoggio di due medici belgi spe-
cializzati nel trattamento del piede equino: una
patologia frequente che richiede un know-how
specifico. Queste operazioni permettono ben più di
una riabilitazione: ristabiliscono la dignità e trasfor-
mano le vite.
La costruzione, secondo la tecnica della volta
nubiana, di nuovi edifici per il ricovero - inaugurati
nel mese d’ottobre - ha permesso di aumentare del
30% la capacità di accoglienza dei pazienti. Nel
2017 il CMC ha assistito 1553 persone che hanno
potuto beneficiare di interventi chirurgici, ausili
ortopedici e sedute di kinesiterapia.

1’553
pazienti
assistiti

6
missioni

di chirurgia

21
chirurghi
volontari

240
pazienti
operati

14’500
sedute di

kinesiterapia

Riadattamento
funzionale

In Burkina Faso, Morija gestisce il Centro Medico-
Chirurgico di Kaya (CMC) che ha come obiettivo la
riabilitazione delle persone con disabilità fisiche.
Il CMC è la sola struttura del paese a offrire un
approccio globale delle cure sul piano ortopedico.
Il CMC è dotato, tra le altre cose, di un centro chi-
rurgico, di un laboratorio per ausili ortopedici e di un
centro di kinesiterapia, proponendo soluzioni adatte
alla situazione di ogni paziente.

Dal 2010 il Centro possiede una sala operatoria spe-
cializzata nella chirurgia ortopedica in grado di trat-
tare le patologie più complesse. Nel 2017 durante le
6 missioni di chirurgia sono stati operati 240 pazienti.
Questo è stato possibile grazie all’intervento di 21
medici volontari europei, in particolare svizzeri,
francesi e olandesi. È un vero e proprio lavoro di
squadra dove chirurghi, infermieri, strumentisti e
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ENTRATE 2017 % 2016 %
CHF EUR CHF EUR

Introiti del settore privato 2 162 831 1 984 613 1 765 233 1 619 777
Introiti del settore pubblico 147 264 135 129 491 725 451 207
Dono in natura DSC 498 924 457 812 482 877 443 088
Dono in natura 246 596 226 276 292 515 268 412

3 055 614 2 803 830 3 032 350 2 782 483

SPESE
Spese per progetti

Progetti Burkina Faso 2 145 986 1 959 156 70,2% 2 042 376 1 874 083 67,4%
Nutrizione 500 666 459 411 573 930 536 638
WASH 554 138 508 477 678 971 623 023
Salute 842 150 772 756 448 702 411 729
Istruzione 102 498 94 052 198 669 182 298
Sviluppo rurale 146 534 134 460 142 104 130 395
Aiuti puntuali 0 0 0 0

Progetti Tchad 236 115 216 659 7,7% 286 287 262 696 9,4%
Nutrizione 222 150 203 845 260 062 238 632
Istruzione 0 0 0 0
Sviluppo rurale 13 965 12 814 26 225 24 064

Progetti Cameroun 10 358 9 504 0,3% 29 397 26 975 1%
WASH 37 34 43 39
Salute 10 321 9 471 29 354 26 936

Progetti Togo 67 015 61 493 2,2% 102 103 93 690 3,4%
Salute 47 093 43 213 74 915 68 742
Sviluppo rurale 19 922 18 281 27 188 24 948

2 459 475 2 256 813 80,4% 2 460 163 2 257 444 81,1%

Spese generali di sede
Spese personale 105 147 96 483 93 365 85 671
Spese per immobili 15 141 13 894 18 316 16 806
Oneri di gestione 123 230 113 075 117 610 107 919
Spese di manutenzione 8 087 7 421 10 469 9 606
Spese per la raccolta fondi 482 388 442 639 477 835 438 461
Ammortamenti 30 025 27 551 31 699 29 087

764 019 701 064 25% 749 292 687 550 24,7%

Oneri e proventi finanziari 44 327 40 675 1,5% 31 042 28 484 1%

RISULTATO DI GESTIONE -212 207 -194 721 -6,9% -208 147 -190 996 -6,9%

Oneri e proventi fuori gestione -171 539 -157 404 -182 728 -167 671

RISULTATO SENZAVARIAZIONEFONDI -40 667 -37 316 -1,3% -25 419 -23 325 -0,8%

Attribuzione ai fondi collegati 2 063 911 1 893 843 2 108 563 1 934 817
Utilizzo dei fondi collegati -1 937 862 -1 778 181 -2 350 206 -2 156 548

Variazione dei fondi e del capitale 126 049 115 662 -241 643 -221 731

RISULTATO DESERCIZIO -166 716 -152 979 216 223 198 406

Conto economico Morija Svizzera
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ATTIVO 2017 % 2016 %
CHF EUR CHF EUR

Liquidità 140 818 129 215 4,3% 281 679 258 469 8,2%
Altri attivi circolanti 43 162 39 606 1,3% 49 363 45 295 1,4%
Attività immobilizzate 3 088 317 2 833 838 94,4% 3 118 342 2 861 389 90,4%

TOTALE ATTIVO 3 272 297 3 002 659 3 449 384 3 165 153

PASSIVO

Capitali stranieri 1 164 219 1 068 287 35,6% 1 300 638 1 193 465 37,7%
Capitali propri 2 108 079 1 934 372 64,4% 2 148 746 1 971 688 62,3%

TOTALE PASSIVO 3 272 297 3 002 659 3 449 384 3 165 153

Bilancio

Conto economico Morija Francia

2017 % 2016 %
CHF EUR CHF EUR

Capitale all’inizio 1 943 859 1 783 684 1 727 636 1 585 278
Risultato desercizio -166 716 -152 979 216 223 198 406

CAPITALE DA RIPORTARE 1 777 143 1 630 705 1 943 859 1 783 684

Movimonto del conto capitale

Tassi di cambio ufficiale al 31/12/2017: 1 € = CHF 1,1744 - al 31/12/2016: 1 € = CHF 1,0898

SPESE 2017 % 2016 %
EUR CHF EUR CHF

Donazioni private 23 803 25 941 12% 25 529 27 822 11%
Fondazioni e istituzioni private 17 857 19 461 9% 67 836 73 928 28,9%
Collettività publicche 133 707 145 714 67,5% 101 343 110 444 43,1%
Riserve anni precedenti 15 771 17 187 8% 18 692 20 370 7,9%
Trasferimento delle spese 6 584 7 176 3,3% 18 260 19 900 7,6%
Altre entrate 216 235 0,1% 3 453 3 763 1,5%

TOTALE SPESE 197 938 232 458 235 113 256 226

ENTRATE 2017 % 2016 %
EUR CHF EUR CHF

Spese di funzionamento 15 747 17 161 8% 12 330 13 437 5,7%
Spese per la raccolta fondi 3 033 3 306 1,5% 4 206 4 584 2%
Organizza eventi, rappresentazione 4 760 5 188 2,4% 4 854 5 290 2,3%
Progetti Burkina-Faso 131 358 143 154 66,4% 174 300 189 952 81,7%
Progetti Burkina-Faso a realizzare 43 040 46 905 21,7% 39 423 42 963 8,2%

TOTALE SPESE 197 938 215 713 235 113 256 226

RISULTATO DI GESTIONE 0 0 0 0
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Nel 2017 le risorse dell’associazione ammontano a CHF 3.055.614.- e sono in leggero aumento (+0,77%) ris-
petto all’anno precedente. Il 76% corrisponde agli oneri dei 20 progetti condotti sul campo durante l’anno.

Gli introiti del settore pubblico sono scesi, a fronte di un incremento del 22,5% delle entrate provenienti
dal settore privato. Questo aumento corrisponde in particolare alla valorizzazione del lavoro dei volon-
tari (CHF 42.244,-) nonché ai servizi offerti gratuitamente nel 2017 dai fornitori esterni a favore del pro-
getto CMC a Kaya. Il Centro ha potuto beneficiare del sostegno di diversi medici, fisioterapisti e infer-
mieri (22 persone in tutto) per un tempo valorizzato a CHF 229'680.-, nonché delle prestazioni dello stu-
dio di architettura NOMOS (CHF 84'250.-). Le donazioni in natura (CHF 246'596.-), principalmente di mate-
riale medico, rappresentano l’8% delle risorse di Morija.

I contributi provenienti da fondi pubblici rappresentano un quarto delle entrate complessive. Sono co-
stituiti per quasi i due terzi dal contributo in natura della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione
(DSC) Svizzera, che sostiene i programmi nutrizionali di Morija attraverso dotazioni di prodotti lattiero-
caseari terapeutici, il cui valore totale è di CHF 498’924.- (457 812 €) per il 2017.

Per quanto riguarda le spese legate ai progetti, il Burkina Faso resta in testa ai paesi beneficiari,
ricevendo 5/6 delle risorse Morija (87,3%). Gli altri tre paesi di intervento concentrano il 12,7% dei
fondi. I settori nutrizione (29%), Acqua-Risanamento-Igiene (WASH) (23%) et salute (37%) sono quelli
in cui le spese per i progetti sono più importanti. L’aumento delle spese nel settore della Salute è
motivato dalla costruzione di due nuovi edifici per i ricoveri nel CMC di Kaya.

I conti annuali 2017 sono stati redatti secondo i principi dello Swiss GAAP RPC 21 e sono conformi alle
norme stabilite dallo ZEWO. Sono scaricabili su www.morija.org. Per la Svizzera, l’organo di revisione è
la Fiduciaria Künzle SA, 1870 Monthey.
Per la Francia l’organo di revisione è lo Studio Fillon, Billaud e Associati, 74200 Thonon-les-Bains.

Provenienza dei fondi Utilizzo per tipo di progetti

2’500’000

3’000’000

1’500’000

500’000

1’000’000

2’000’000

-200’000

Progetti
internazionali

Amministrazione DeficitRaccolta fondi
Informazione del

pubblico

0

Collettività
pubbliche CH

DSC,
prodotti lattiero-
caseari CH

Salute

WASH

29%

Istruzione

15%

8%
4%

1%

67%
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Teniamo a ringraziare calorosamente tutti
quelli che ci hanno sostenuto nel 2017 :

• 6 040 fedeli donatrici e donatori in Svizzera e in Francia,
senza i quali nessuna azione di aiuto potrebbe essere
portata avanti a favore dei beneficiari, che sosteniamo in
Africa giorno dopo giorno.

Le vostre donazioni riflettono la vostra solidarietà e la
fiducia che concedete al nostro lavoro.

• Le istituzioni pubbliche, fondazioni e comuni che hanno
finanziato alcuni dei nostri progetti.

• Le imprese e gli ospedali che ci hanno donato mate-
riale e medicine.

Ringraziamo di cuore anche i volontari che hanno
donato tempo e competenze e i nostri fornitori che
hanno manifestato la loro generosità in ragione del nos-
tro statuto.

Ringraziamo infine i nostri collaboratori e partner afri-
cani, che si sono impegnati senza sosta per offrire un
aiuto, sinonimo di speranza e progresso.

Nell’ambito delle sue attività, Morija collabora con i seguenti partner:
PARTNER E AFFILIAZIONI

SVIZZERA

FRANCIA

BURKINA FASO
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www.morija.org

Associazione Morija
Route Industrielle 45
Casella postale 73
CH-1897 Le Bouveret
Telefono: +41 (0)24 472 80 70
CCP: 19-10365-8
IBAN: CH43 0900 0000 1901 0365 8
info@morija.org

Associazione Morija France
morija.france@morija.org
Crédit Agricole
IBAN: FR76 1810 6000 1996 7026 0567 691

Ufficio di coordinamento Burkina Faso-Togo
529 rue Kanti Zoobre (29.45) secteur 29
01 B.P. 114
Ouagadougou 01
Burkina Faso
Telefono: + 226 25 36 19 61
morija.burkina@morija.org

Ufficio di coordinamento Ciad-Camerun
B.P. 245 - Sahr - Ciad
Telefono: + 235 66 76 99 86
morija.tchad@morija.org


