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CON UNA MARCIA IN PIU' 

Centro di formazione professionale in meccanica a Ouagadougou 
 

                   
DATI SINTETICI 
 
Area geografica: periferia rurale di Ouagadougou – Burkina Faso 
Anno di avvio: 2005 
Fase a8uale:  2011-2012 
Partners: Ministero del Lavoro e dell'Impiego, CAFP (Cellule d'Appui pour la FormaEon Professionelle), 
AGKA (Associazione dei garagisE e meccanici di Kadiogo) 
Responsabile in loco del proge8o: Allain Long 
Personale locale impiegato: un responsabile progeLo, tre insegnanE, due meccanici  
Beneficiari: 15/20 ragazzi dai 15 ai 22 anni 
Fondi: SAD (Sostegno a Distanza), autofinanziamento tramite riparazioni, Club Smart Shell per il fondo mi-
cro-credito e donazione di utensili. 
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BREVE PRESENTAZIONE DI REACH ITALIA ONLUS 
 
Reach Italia Onlus è un'organizzazione non governaEva riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri italia-
no che opera dal 1988 nel seLore della solidarietà internazionale, implementando progeZ a favore dei 
bambini e delle comunità che vivono in alcuni tra i Paesi più poveri del mondo. 
Gli intervenE si suddividono in due Epologie: progeZ di scolarizzazione primaria e formazione professio-
nale e progeZ di sviluppo comunitario. Mentre i primi hanno come beneficiari i bambini e si concentrano 
su una specifica aZvità, i progeZ di sviluppo comunitario possono coinvolgere diversi seLori di aZvità e 
diverse Epologie di beneficiari a seconda dei bisogni riscontraE, ma avendo sempre un’aLenzione parE-
colare al contesto sociale ed ambientale in cui vivono i bambini. Proprio nel contesto educaEvo si inseri-
sce il progeLo del Centro di Formazione in Meccanica a Ouagadougou. 
Reach Italia Onlus è aLualmente presente in 9 paesi: Burkina Faso, Brasile, Capo Verde, Guinea Bissau, 
Mali, Niger, Indonesia, Repubblica DemocraEca del Congo e Rwanda. Per lo svolgimento di aZvità in loco 
Reach Italia Onlus si avvale quasi esclusivamente di risorse umane locali, che hanno beneficiato di una 
formazione adeguata. 
In parEcolare in Burkina Faso, Reach Italia è presente dal 1996 intervenendo sopraLuLo nelle aree rurali 
con progeZ di scolarizzazione primaria e sviluppo comunitario. Nel 2003 Reach Italia è stata ufficialmen-
te riconosciuta come Ong dal governo del Burkina Faso e ha aperto un ufficio a Ouagadougou, consoli-
dando la sua presenza e conoscenza del contesto locale. Reach Italia Onlus finanzia le proprie aZvità 
prevalentemente mediante fondi raccolE da sostenitori privaE (circa 83% delle entrate). 

ANALISI DEL CONTESTO GEOGRAFICO 

Il Burkina Faso e uno dei Paesi più poveri nella classifica dell'HDI (Human Development Index – Indice 
dello Sviluppo Umano) dell'UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo). Il secondo nella clas-
sifica mondiale sElata dalle Nazioni Unite. 
L'aspeLaEva di vita alla nascita è di 48,5 anni, quindi non stupisce che più del 50% della popolazione è 
rappresentato da minori di 18 anni. Il tasso di alfabeEzzazione (popolazione di 15 anni o più che sa legge-
re e scrivere) è del 23,6%, il più basso al mondo, e oggi soltanto il 45% dei bambini frequenta la scuola 
primaria. Le sEme indicano poi che non più del 10% prosegue iscrivendosi alla scuola secondaria e infine 
il 2% frequenta l'università. Il Burkina Faso presenta inoltre una forte carenza di scuole professionali, che 
siano in grado di fornire ai ragazzi una preparazione praEca per affrontare il mondo del lavoro e per dare 
un impulso all'imprenditoria locale. La maggior parte dei giovani impara quindi il mesEere senza avere 
una preparazione completa in materia.   
Le cause principali della povertà in questo paese sono deLagliatamente analizzate nel documento 
“Poverty ReducEon Strategy Paper (PRSP)”.  Il Burkina Faso è stato infaZ uno dei primi paesi ad aver re-
daLo ed approvato, nel 2000, il PRSP, un documento di programmazione quinquennale che illustra le 
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poliEche e le azioni che il governo si impegna ad aLuare per raggiungere determinaE obieZvi di riduzione 
della povertà e di promozione dello sviluppo, in vista del raggiungimento degli ObieZvi di Sviluppo del 
Millennio (Millennium Development Goals – MDGs).  Questo passo ha permesso al paese di oLenere la 
cancellazione parziale del debito, all'interno dell'iniziaEva HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) che mi-
ra ad alleggerire i Paesi che mostrano un impegno duraturo e serio per la promozione di uno sviluppo so-
stenibile.  Il PRSP conEene un'analisi profonda e deLagliata delle cause e delle caraLerisEche della pover-
tà in Burkina Faso. InnanzituLo la povertà in Burkina Faso affligge sopraLuLo la popolazione rurale, che 
rappresenta circa l'80% del totale, sia in termini di incidenza che in termini di gravità: la metà della popo-
lazione rurale è povera, mentre l'incidenza nei contesE urbani è del 16,5%. L'indigenza affligge so-
praLuLo gli agricoltori di sussistenza (3 poveri su 4 sono agricoltori che colEvano prodoZ per la sussi-
stenza). 
La situazione sociale è streLamente collegata e influenzata da quella economica: le condizioni economi-
che precarie infaZ sono la principale causa dei problemi e dello sgretolamento della società e meLono 
spesso a rischio la stessa sopravvivenza, in parEcolare delle persone più deboli. La povertà incide mag-
giormente su determinaE gruppi della popolazione, quali anziani, donne e bambini. Le donne sono parE-
colarmente deboli a causa degli usi della società che le collocano a un livello inferiore; tra i faLori che ren-
dono questo gruppo vulnerabile si possono citare: i matrimoni forzaE, la praEca dell'infibulazione, la 
diffusione dell'HIV/AIDS, le gravidanze ravvicinate e precoci e causa maggiore l'analfabeEsmo.  
La popolazione al di soLo dei 18 anni rappresenta più del 50% della stessa e proprio l’infanzia risulta la 
più esposta a rischi. Proprio questa “pressione” della popolazione infanEle sulle famiglie, dove la dimen-
sione media e di 7,6 persone, determina un livello di vita molto basso per i bambini, che sono costreZ a 
non frequentare la scuola, a iniziare a lavorare in età prematura, a soffrire di malnutrizione e malaZe. 
Questa situazione determina un livello di alfabeEzzazione sEmato al 9,4%. Questo scenario è determinato 
da molE faLori: alla povertà delle famiglie che non riescono a sostenere le spese per la scuola si uniscono 
faLori socioculturali e, in maniera non indifferente, la scarsità delle struLure per l'accoglienza degli scola-
ri.  

IL PROGETTO 
 
MoMvazione 
Ouagadougou è la capitale del Burkina Faso ed è un centro che conta più di un milione di abitanE. Come 
spesso accade nei paesi del sud del Mondo, le grandi ciLà aZrano forza lavoro dalle campagne, ma que-
ste persone si ritrovano in seguito senza mezzi per la sussistenza e a vivere in baraccopoli. La ciLà solita-
mente presenta numerose opportunità: si trovano ospedali aLrezzaE, scuole all'avanguardia, servizi; ma 
tuLo ciò non è accessibile alla maggior parte della popolazione. Lo Stato in Burkina Faso non è ancora 
riuscito a rendere i servizi primari accessibili e sopraLuLo il se8ore educaMvo è molto carente: mancano 
le infrastruLure, gli insegnanE, sopraLuLo per i corsi dopo la primaria.  
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Per questa ragione i giovani che provengono dalle famiglie più disagiate, nonostante abbiano frequentato 
il ciclo di studi primario, non trovano opportunità per una valida formazione professionale, che li collo-
cherebbe a un livello sociale più elevato e garanErebbe loro una maggiore stabilità economica. Il risultato 
è l'improvvisazione di mesEeri diversi, che non permeLono però di vivere degnamente in una ciLà dove 
la vita è sempre più costosa. 
Reach Italia in questo contesto ha deciso dal 2004 di implementare un Centro di Formazione professiona-
le in meccanica, al fine di dare a ragazzi e ragazze l’opportunità di essere direLamente sostenuE e formaE 
apprendendo un lavoro manuale e di base in un Paese come il Burkina Faso. 

ObiePvo del proge8o  
L’obieZvo principale che il progeLo si prefigge è rendere totalmente autosufficiente il centro di formazio-
ne in meccanica e ampliare la struLura e le aZvità al fine di accogliere altre classi e sostenere i ragazzi nel 
corso professionale. 
 
Descrizione del proge8o 
Dal 2005 il progeLo prevede l’inserimento nel centro di 15/20 ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 22 anni, 
beneficiari di un corso altamente specializzante della durata di tre anni struLurato aLraverso lezioni sia 
teoriche che praEche. Il Ministero del lavoro e dell’impiego ha ufficialmente riconosciuto la scuola e il 
CAFP ha siglato un accordo di collaborazione per la realizzazione di un percorso formaEvo coerente con i 
programmi ministeriali. La praEca scolasEca viene effeLuata sui mezzi della clientela dell’officina-auto del 
centro di formazione, in previsione anche un Erocinio formaEvo presso una o più officine aderenE 
all’AGKA (Associazione dei garagisE e meccanici di Kadiogo), uEle al fine di oLenere un effeZvo inseri-
mento nel mondo del lavoro.  

APvità 
Il progeLo è stato preceduto dalla realizzazione della struLura ed equipaggiamento, che ha riguardato gli 
anni 2003 e 2004. Verso la fine del 2005 il Centro è stato ufficialmente inaugurato e 15 ragazzi hanno ini-
ziato il percorso formaEvo, aLualmente la seconda classe è al termine del percorso formaEvo. Reach Italia 
ha messo a disposizione un fondo per l'erogazione di un micro-credito a chi ne farà richiesta.  
Uno degli obieZvi è anche quello di formare uno staff di gesEone del Centro per far sì che in futuro sia un 
ente privato completamente autonomo. 

Fase 2011-2012 
Reach Italia conta nel 2011 di implementare un progeLo di espansione della struLura, vista la risposta 
posiEva e le numerose domande sia lavoraEve che formaEve. ALualmente la scuola di formazione in mec-
canica aZva un ciclo formaEvo triennale alla volta, al fine di garanEre un insegnamento completo e una 
totale aLenzione agli allievi in corso. Per la fase 2011-2012 Reach Italia ha in programma di ampliare la 
struLura scolasEca, al fine di aZvare più cicli triennali paralleli. Per farlo ci sarà bisogno di unire le forze, 
al fine di ingrandire l’equipe formaEva in loco e i locali uEli all’officina meccanica. 
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ALualmente la struLura della scuola è caraLerizzata da un’aula studio, uno spazio desEnato alla praEca 
su equipaggiamenE meccanici e dall’officina operaEva, dove gli studenE applicano le conoscenze apprese 
in aula sulle autoveLure dei clienE. 
Dal 2005 a oggi la scuola di formazione in meccanica ha visto un numero sempre crescente di clienE, per-
seguendo il fine per la quale era stata implementata, autosostenersi aLraverso i lavori sulle autoveLure. 
Più di 200 automobili sono state riparate dal centro con il lavoro svolto dagli allievi per un totale di 670 
ore di lavoro. Il centro di meccanica conta più di 80 clienE, cosEtuiE sopraLuLo da ONG. Quest’ulEma è 
da sempre una scelta eEca avviata da Reach Italia al fine di non interferire con il mercato delle officine 
meccaniche della CiLà. Oggi, questo processo potrebbe ulteriormente migliorare aLraverso l’ampliamen-
to dei locali desEnaE agli studenE, al fine di accogliere un numero maggiore di ragazzi moEvaE e bisognosi 
di imparare un mesEere manuale, inserirsi nel mondo del lavoro e affrontare con più certezza il futuro. 
 
I risultaM a8esi 
 

- La terza classe viene avviata con successo e 15/20 ragazzi vengono sostenuE per concludere il ciclo di 
studi. 

- La struLura viene ampliata, sia per quanto riguarda le aule studio e gli equipaggiamenE praEci, sia 
per permeLere di ospitare numerosi studenE che per ragioni di lontananza non potrebbero nem-
meno frequentare il corso.  

- I lavori effeLuaE su più di 250 autoveLure l’anno, iniziano a porre le basi per rendere il Centro di 
Formazione in Meccanica finanziariamente autosufficiente e autonomo. 

 


