È il momento di condividere

(Scuola di Tansarga in Burkina prima e dopo la ristrutturazione)

Il progetto “SOS SCUOLA” nasce nel 2014 e si inserisce in un contesto che coinvolge migliaia di
bambini e decine di strutture scolastiche. I bambini in Africa vogliono imparare! Questa volontà è
dimostrata in maniera impressionante dal fatto che gli studenti per andare a scuola devono
percorrere a piedi ogni giorno fino a 10 chilometri sotto un caldo cocente (40 gradi!) oppure
sfidare la pericolosa stagione delle piogge. Non ci sono scuolabus e i bambini non sono
accompagnati a scuola dai genitori. Anche i bambini di 6 anni devono affrontare da soli la lunga
strada in quanto non c’è una scuola in tutti i villaggi. Spesso, poi, le scuole si presentano in
condizioni davvero difficili sia dal punto di vista strutturale che per l’incapacità di soddisfare i
bisogni di popolazioni molto numerose. E’ in questo contesto Reach Italia si è rimboccata le
maniche, iniziando un lavoro di completa ristrutturazione degli edifici scolastici e delle
attrezzature per la gioia di studenti e insegnanti. Tetti, muri, pavimenti, latrine, banchi, lavagne,
cattedre e attrezzature sanitarie sono oggetto di verifiche e studi da parte di tutti i coordinatori dei
diversi paesi in cui Reach Italia opera per rispondere, in ordine di priorità, alle necessità impellenti
delle strutture scolastiche. Questo progetto si articola in 5 paesi: Burkina Faso, Niger, Mali, Guinea
Bissau e Repubblica democratica del Congo.
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BREVE PRESENTAZIONE DI REACH ITALIA ONLUS
Reach Italia Onlus è un'organizzazione non governativa riconosciuta dal Ministero Affari Esteri
italiano che opera dal 1988 nel settore della solidarietà internazionale, implementando progetti a
favore dei bambini e delle comunità che vivono in alcuni tra i paesi più poveri del mondo.
Gli interventi si suddividono in due tipologie: progetti di scolarizzazione primaria e formazione
professionale e progetti di sviluppo comunitario. Mentre i primi hanno come beneficiari i bambini
e si concentrano su una specifica attività, i progetti di sviluppo comunitario possono coinvolgere
diversi settori di attività e diverse tipologie di beneficiari a seconda dei bisogni riscontrati, ma
avendo sempre un’attenzione particolare al contesto sociale ed ambientale in cui vivono i
bambini.
Proprio in questa categoria di progetti si inserisce l'intervento “Recupero delle terre fortemente
degradate per la sicurezza alimentare nel Sahel Burkinabé”.
Reach Italia Onlus è attualmente presente in 7 paesi: Burkina Faso, Capo Verde, Guinea Bissau,
Mali, Niger, Repubblica Democratica del Congo e Rwanda. Per lo svolgimento di attività in loco
Reach Italia Onlus si avvale quasi esclusivamente di risorse umane locali, che hanno beneficiato di
una formazione adeguata. In particolare in Burkina Faso, Reach Italia Onlus è presente dal 1996 e
ha potuto quindi consolidare la sua presenza e conoscenza del contesto locale.
Reach Italia Onlus finanzia le proprie attività prevalentemente mediante fondi raccolti da
sostenitori privati (circa 83% delle entrate).
PAESI D’INTERVENTO PER IL 2014

Per il 2014 si è scelto di intervenire in Burkina Faso e in Mali.
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BURKINA FASO
DATI SINTETICI

Area geografica: Burkina Faso, provincia di Mouhoun
Beneficiari:
Località Nemena scuola di Bethel
Località Biron scuola di Soutoura
Anno di avvio: 2014
Responsabile dei progetti Africa: Allain Long
Responsabile progetti Burkina Faso: Badolò Adama
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO
L’economia del Burkina Faso è una delle più arretrate del mondo, anche se negli ultimi anni c’è
stato qualche miglioramento, grazie all’investimento del Governo, che ha individuato delle filiere
agricole prioritarie (cereali, tuberi, cotone, frutti, legumi, oleaginose, niébé). Con una popolazione
prevalentemente agricola – circa il 90% impegnata nell’agricoltura di sussistenza - il tasso di
povertà è fortemente legato al progressivo degrado delle condizioni climatiche. Si può garantire un
futuro ad un Paese così povero solo attraverso l’istruzione; perciò Reach Italia si impegna a
sostenere i bambini durante il periodo della formazione. Dal punto di vista economico Reach Italia
lavora in Burkina Faso anche per allargare il microcredito, cioè piccoli prestiti rivolti a imprenditori
e contadini che non hanno i requisiti minimi per ottenere accesso al sistema bancario tradizionale,
anche alle donne. Inoltre per valorizzare al meglio l’agricoltura, la nostra associazione punta al
progetto del recupero delle terre fortemente degradate a fini agro-pastorali.
GLI OBIETTIVI
L'obiettivo del progetto è dunque di fornire alle comunità locali strutture scolastiche adeguate per
un regolare processo di apprendimento, mediante la ristrutturazione delle aule esistenti e la
costruzione di nuove latrine e della mensa. Il progetto prevede anche la manutenzione alle
attrezzature già esistenti come banchi e armadi.
INTERVENTI PREVISTI
L’obiettivo del progetto “SOS SCUOLA in Burkina Faso ” è quello di intervenire nelle strutture già
esistenti adibiti all’istruzione primaria. A tal fine si prevede di:
- acquistare sedie ed armadi nelle aule dove mancano per la scuola di Bethel e di Soutoura;
- riparare i tavoli dei banchi della scuola di Soutoura
- costruire il locale mensa nella scuola di Bethel e Soutoura;
- costruire l’ufficio del direttore nella scuola di Soutoura
- costruire un gruppo di 6 latrine nella scuola di Soutoura

REACH ITALIA ONLUS - Sede legale: Via Ceriani 4 – 20153 MILANO – Sede amm.va: P.zza Bertarelli 2
20122 Milano -Tel.02.66040062 – fax 02.66010030 - www.reachitalia.it – info@reachitalia.it

Scuola di Soutoura

Scuola di Bethel

Il pavimento

Il tetto

I RISULTATI ATTESI
Entro il 2014 si prevede di raccogliere le risorse finanziare necessarie per gli interventi. Man mano
che i fondi verranno raccolti si procederà con gli interventi più urgenti. Nel corso del secondo
semestre 2014 e primo semestre 2015 si prevede di realizzare tutti gli interventi indicati.
RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE
Per gli interventi alle scuole in Burkina di Bethel e Soutoura sono necessari circa 20.300,00 euro.
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MALI
DATI SINTETICI

Area geografica: Mali
Beneficiari:
Scuola di Diarrabougou, Villaggio di Diarrabougou, Comune di Nossombougou, distretto di Kolokani,
Regione di Koulikoro
Scuola di Sion, Villaggio di Nossombougou, distretto di Kolokani, Regione di Koulikoro.
Scuola di Eden a Bamako
Scuola di Dourako, comune di Dourako, distretto di Kolokani, Regione di Koulikoro

Anno di avvio: 2014
Responsabile progetti Africa: Allain Long
Responsabile in loco del progetti Mali: Dembelè Fadialà
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO

Diviso a metà tra il deserto del Sahara e l’arida fascia del Sahel, il Mali è uno dei paesi più grandi
dell’Africa occidentale. Ricoperto per due terzi circa dal deserto, il Mali è caratterizzato da un
paesaggio piuttosto arido che solo nella parte meridionale lascia spazio a alcune foreste. L’unico
corso d’acqua degno di questo nome è il Niger, che per buona parte del suo percorso segna il
confine tra il Sahara e il Sahel. Le condizioni di vita sono estremamente difficili: secondo le ultime
statistiche quasi i tre quarti della popolazione vivrebbero sotto la soglia di povertà, con un reddito
medio per abitante di meno di 300 dollari all’anno (ma in realtà buona parte dei Maliani vive con
molto meno). Il tasso di scolarizzazione è appena del 26%, quello di alfabetizzazione del 19%, la
mortalità infantile è al 11% e la speranza di vita non supera i 50 anni. Il nostro lavoro si concentra
proprio sul sostegno ai bambini durante la fase della formazione, perché siamo convinti che
l’istruzione sia il fattore principale per lo sviluppo.
GLI OBIETTIVI

L'obiettivo del progetto è quello di assicurare alle quattro scuole coinvolte delle strutture
attrezzate e sicure per ospitare i centinaia di bambini che le frequentano .
INTERVENTI PREVISTI

Scuola di Sion
La scuola di Sion manca di banchi, ci sono 5/6 bambini per banco. La scuola necessità di 80 banchi.
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Scuola di Dourako
La scuola di Dourako necessità di alcuni interventi di manutenzione, soprattutto nei tetti che durante
l’inverno trasudano. L’intervento è particolarmente mirato a :

-

Cambiare tutte le lastre del tetto
Imbiancatura interna ed esterna di tre aule
Rinnovo di travi e listelli
Costruzione di due blocchi da tre latrine ciascuno

Scuola di Diarrabougou
A Diarrabougou gli studenti della 2° classe sono alloggiati sotto il capannone utilizzato come sala da pranzo,
per mancanza di aule. La ristrutturazione di due vecchie stanze fornirà una soluzione definitiva a questa
situazione. Il lavoro si concentrerà su:
- Rinnovo di fogli, listelli e travetti
- Intonacatura di interno ed esterno delle due stanze
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Scuola di Eden
Nella scuola di Eden mancano diverse attrezzature: lavagnette, banchi, sedie, armadi e tavoli.
La scuola necessità di:
- 100 banchi per tre nuove classi
- equipaggiamento completo per tre uffici (tavoli, sedie, armadi)
- Allacciamento alla fornitura di acqua potabile
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I RISULTATI ATTESI
Entro il 2014 si prevede di raccogliere le risorse finanziare necessarie per gli interventi. Man mano
che i fondi verranno raccolti si procederà con gli interventi più urgenti. Nel corso del secondo
semestre 2014 e primo semestre 2015 si prevede di realizzare tutti gli interventi indicati.
RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE
Per gli interventi alle scuole in Mali di Sion, Diarrabougou, Eden e Dourako sono necessari circa
23.700,00 euro.
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