
L’ECOLE DU COEUR 

Progetto per lo sviluppo di un quartiere di Ouagadougou 



IL PROGETTO 
 Situazione attuale 

 Djicofè (in dialetto “di là dal barrage”) è un quartiere 
periferico e non lottizzato di Ouagadougou, capitale 
del Burkina Faso, dove vivono tra mille difficoltà 
migliaia di persone in condizioni di estrema povertà, 
prive dei basilari servizi come strade, acqua, energia 
elettrica, illuminazione, fognature, .. 

 Obbiettivi 

 Ci poniamo lo scopo di entrare fattivamente nelle 
vita del quartiere e di portare un aiuto nei contesti 
sociali che più necessitano di intervento 

 Strategia di intervento 

 Il nostro intervento prevede investimenti su più anni 
per arrivare a gestire insieme alle persone del 
quartiere un centro sociale aperto a tutte le persone 
bisognose, ma soprattutto ai bambini 

 Sarà usata mano d’opera locale per le nuove 
costruzioni, nella gestione saranno utilizzate solo 
persone del quartiere, per quanto possibile verrà 
usato materiale acquistato in loco e non importato. 



CONTESTO 



STATO ATTUALE DEL PROGETTO 

 Ottenuto il riconoscimento dell’associazione in Burkina Faso 

 Coinvolto il quartiere (capo villaggio, associazione donne, …) 

 Firmato il contratto per il diritto di superficie sul terreno 

 Elaborato un layout di svuiluppo dell’area e definite le finalità del progetto 

 Ottenuti i permessi a costruire e certificato di sicurezza 

 Creato il gruppo di lavoro locale ed identificate tecnologie e fornitori 

 Reperito l’ 80% dei finanziamenti necessari alla prima fase del progetto 

 Dato l’inizio lavori per: pozzo, recinzione, asilo, cucina, toilet 

 Prevista la data di fine lavori ed inizio delle attività per ottobre-novembre 

Terreno dove sorgerà il centro 



INTERVENTO SUDDIVISO IN FASI 

 Fase 1 – Partenza anno 2013 
 scuola materna, acqua, servizi igienici, 

microcredito di quartiere 

 Fase 2 – Raggiungere la piena attività 
 Doposcuola, biblioteca, sala studi, auto-

produzione nell’orto e allevamento, auto-
produzione energia elettrica  

 Fase 3 – Supporto al disagio sociale 
 aiuto alle ragazze madri, primi interventi su 

handicap 

 Fase 4 –Promozione sociale 
 attività ludiche per i ragazzi più piccoli, per 

gli adolescenti investimenti 
nell’insegnamento dell’arte e della musica 



IPOTESI INIZIALE DI PIANO DI SVILUPPO 

Ideazione di Till Groner, architetto ed allievo di Francis Kerè, architetto  

di successo di origine burkinabè che lavora a Monaco di Baviera 



FASE 1 – PARTENZA 2013 

 Asilo 

 Fornire servizi di pre-scolarizzazione, due 
pasti quotidiani ed assistenza medica di 
primo livello, in forma semi-gratuita, a 40-
60 bambini tra i 3-5 anni che vivono in 
famiglie disagiate 

 Consentire alle madri di lavorare con 
tranquillità nei periodi in cui il bambino è 
alla scuola materna 

 Progetti di microcredito 

 Finanziamento di almeno 20 micro-
progetti per produzione di sapone, tessuti, 
soumbala naturel 

 



FASE 1 – PARTENZA 2013 

 Investimenti  (circa 90.000€) 

 Asilo 

 250mq per 2 aule da 30 posti 

cad, direzione, dispensa 

 Cucina e lavanderia 

 di tipo burkinabè  

 Pozzo 

 completo di pompa Volontè 

 Toilet 

 di tipo umido africana 

 Costi di gestione (2.000€/mese) 

 2 educatori, 1 responsabile, 1 cuoco, 

vitto, manutenzione ordinaria 

 



FASE 2 – RAGGIUNGERE LA PIENA OPERATIVITÀ 

 Autoproduzione di parte delle materie prime 

 orto e allevamento polli 

 Auto-produzione energia elettrica 

 Iniziare le attività sul quartiere 

 Iniziare un doposcuola per i ragazzi con difficoltà 

 Fornire un servizio di libero accesso ai libri 
scolastici ed a testi utili per le ricerche degli 
studenti del quartiere 

 Mettere a disposizione una postazione internet, 
controllata da operatori, per le ricerche 
scolastiche 

 

 



FASE 2 – RAGGIUNGERE LA PIENA ATTIVITÀ 

 Investimenti (circa 44.000€) 

 Biblioteca più sala studi 
 48mq più tettoia esterna 

 Serbatoio acqua 
 Struttura in CA, capacità 10-15.000lt 

 Impianto fotovoltaico 
 Da 12Kw con accumulo a batterie 

 Locali tecnici 
 Magazzino, locale batterie, officina, 

stanza operatori 

 Mezzo di trasporto 
 Moto a tre ruote con cassone 

 Costi gestione (200€/mese) 

 manutenzione 

 



FASE 1 & 2 – LAYOUT 



FASE3 –SUPPORTO AL DISAGIO SOCIALE 

 Accoglienza per le ragazze madri 
 Creazione di strutture di accoglienza per 6-8 

giovani madri da ospitare per periodi temporanei 

 Primi interventi su handicap 
 Formazione di almeno un insegnante 

all’accoglienza di ragazzi sordomuti 

 Analisi delle necessità di intervento sul  

quartiere 



FASE 3 – SUPPORTO AL DISAGIO SOCIALE 

 Investimenti (circa 24.000€) 

 6 case per l’accoglienza temporanea 

della ragazze madri, più i servizi per il 

centro di accoglienza 

 Costi di gestione (#) 



FASE 4 - PROMOZIONE SOCIALE 

 Attività ludiche per i 

ragazzi più piccoli 
 Creazione di una ludoteca a 

disposizione di chi non ha mai  

avuto il diritto a giocare  

serenamente 

 Insegnamento  

dell’arte e della musica 

per gli adolescenti  
 Mettere a disposizione dei ragazzi 

degli operatori che insegnino arti 

tradizionali (musica, balli, teatro, …) 



FASE 4 – PROMOZIONE SOCIALE 

 Investimenti  (32.000€ circa) 

 Ludoteca 

 Locali per attività artigianali 

 Locali per attività sociali 

 Foresteria per i volontari 

 Costi di gestione  (#) 

 



FASE 5 - COMPLETAMENTO 

 Un’altra aula per la 

scuola materna (tot 3) 

 Palestra e locale per 

attività sociali 

 Ampliamento foresteria 

per turismo equo-

solidale 



FASI 1, 2, 3, 4, 5 – LAYOUT 



FINANZIAMENTI DEL PROGETTO 

 Il progetto ha necessità di molti 
sponsor perché sono tanti gli 
investimenti da fare. Al momento già 
molti privati e soprattutto aziende 
hanno aderito all’iniziativa coprendo 
circa l’ 80% della Fase 1. 

 Per i costi di gestione si ipotizza di 
coprire parte delle necessità con le 
adozioni a distanza che vorremmo 
attivare sui bambini dell’asilo, ma 
anche su questa voce di spesa 
abbiamo necessità di aiuto 
economico 



COME PARTECIPARE AL PROGETTO 

 Rimanendo in contatto visitando il sito 
dell’associazione 
  www.nasaraonlus.org 

 Fornire un aiuto economico versando su   
 Banco Poste Italiane 
 IBAN  IT58 M076 0114 3000 0007 4563 677 
 SWIFT BPPIITRRXXX 

 Fornendo materiale, competenze o lavoro 
necessari al progetto; per informazioni scrivete a   
 info@nasaraonlus.org  

http://www.nasaraonlus.org/
mailto:info@nasaraonlus.org

