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“Sappiamo bene che ciò che facciamo 

 non è che una goccia nell’oceano,  

ma se questa goccia non ci fosse,  

all’oceano mancherebbe” 

(Madre Teresa di Calcutta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE 

All’imbrunire vedere i ragazzi studiare per strada, sotto i pochi lampioni presenti a Koupéla, perché 

a casa manca l’energia elettrica: ecco da dove è nata l’idea di questo progetto. Siamo andati lì, 

abbiamo trascorso del tempo con loro, ci hanno spiegato i loro bisogni e le loro esigenze. Non si 

trattava del “di più”, ma del necessario. Dall’incontro con i giovani di Koupéla, è nato l’impegno per 

la stesura di un progetto che pone al centro l’istruzione.  

L’istruzione scolastica è la premessa dello sviluppo personale e sociale, soprattutto se viene legata 

ad una più ampia formazione umana che favorisce una più attiva e consapevole coscienza dei 

problemi e sollecita una partecipazione attiva e responsabile alla vita pubblica. L’Africa ha un 

potenziale enorme di giovani che vogliono studiare: anche se le famiglie s’impegnano per aiutarli, 

spesso le condizioni di povertà non permettono loro di realizzare questo grande sogno. Per questa 

ragione ci siamo sentiti interpellati in prima persona; non potevamo rimanere inermi di fronte a 

questa grave ingiustizia. Non si può pensare all’Africa come un problema di tutti, si rischia che 

diventi il problema di nessuno. Ognuno di noi può contribuire a cambiare la vita di quelle persone e 

questo tante volte non costa fatica … serve solo un po’ di disponibilità. Ed è stata proprio la 

sensibilità che ha interpellato le nostre coscienze e mosso i primi fili di questa storia, che è in salita 

e ancora tutta da costruire.  

Il Centro Jean Paul II è nato per offrire ai giovani la possibilità di acquisire una buona formazione 

scolastica e, più ampiamente, una capacità di elaborazione culturale e imprenditoriale. Il progetto 

non si basa su una prospettiva di tipo assistenziale, ma intende offrire spazi e mezzi di formazione 

e nello stesso tempo vuole coinvolgere gli stessi giovani in un processo educativo che li renda 

protagonisti della loro storia e aperti sul mondo del lavoro. Il Centro offre spazi di approfondimento 

di carattere culturale attraverso incontri, proiezioni film e documentari, il tutto arricchito con tempi di 

intrattenimento e di aggregazione giovanile.  

L’intento è quello di offrire loro uno spazio educativo e di lavoro e, dunque, di migliorare il loro 

standard di vita, attraverso il superamento delle condizioni di pura soprav¬vivenza. Lavoro e 

istruzione rappresentano per noi gli strumenti essenziali da cui partire per restituire ai giovani 

burkinabè l’opportunità di riscattare la propria vita, sulla base di uno sviluppo integrato della 

persona e di un miglioramento trasversale della società.  

Ringraziamo Dio per averci permesso di incontrare delle persone stupende che hanno 

incoraggiato i nostri passi e che insieme a noi, lottano per una società diversa, con meno 

diseguaglianze.  

 

IL CONTESTO TERRITORIALE 

Koupéla è una città del Burkina Faso (Africa nord - occidentale), è il capoluogo della provincia di 

Kourittenga e del dipartimento di Koupéla. Localizzata nel centro-est del Paese a 140 Km dalla 

capitale Ouagadougou, crocevia di importanti strade internazionali: per il Togo, Ghana e Niger. 

La zona di Koupéla, completamente pianeggiante, è attraversata da alcuni torrenti, ricchi d'acqua 

soltanto nei tre mesi di piogge e completamente secchi per il resto dell'anno. Il territorio 

comprende una popolazione di circa 1.050.000 persone. La densità demografica è di 154 abitanti 

per Km2, una delle più alte del Burkina Faso. Nelle zone a Nord del Burkina, per lo più pre-

desertiche, la densità scende fino ai 52 abitanti per Km2. Il 49% della popolazione di Koupéla ha 



un'età compresa tra 0 e 15 anni. La popolazione è impegnata per l'80% nel lavoro agricolo. Solo il 

30% possiede un aratro. 

Il PIL/pro capite è inferiore ad 1 € al giorno. Solo il 32% dei bambini di Koupéla si iscrive alla 

scuola primaria (più basso della media nazionale). Di questi solo il 7% si iscrive alla scuola 

secondaria. Di questi solo il 2% si iscrive all'Università. Infine, solo il 3-4% degli iscritti all'università 

raggiunge la Laurea.  

 

ANALISI DEI PROBLEMI 

Le analisi socio-economiche relative al settore della formazione tecnico-professionale, hanno 

evidenziato i seguenti problemi: 

• debolezza delle strutture scolastiche; 

•  carenza di librerie nella provincia (assenza di romanzi, libri scientifici e letterari); 

• carenza e/o mancanza di libri di testo all’interno delle biblioteche scolastiche; 

• carenza di strutture di formazione professionale per le fasce di giovani disagiati, in grado di 

favorirne l’inserimento, e di prevenirne le attività illecite;  

• carenza di strutture aggregative per adolescenti e giovani di ambo i sessi in condizioni di 

povertà;  

• esistenza di pochi centri che facilitano la promozione della donna in ambito culturale e 

lavorativo;  

• difficoltà delle strutture educative esistenti a essere prontamente reattive al mutare delle 

richieste del contesto sociale e del mondo del lavoro;  

• carenza nell’offerta di opportunità di riqualificazione del personale docente, nelle 

competenze di tipo tecnico e pedagogico;  

• basso livello di preparazione di istruttori tecnici e operatori nell’ambito socio-educativo.  

Per quanto riguarda la condizione dei giovani studenti in Burkina Faso (ci riferiamo alla scuola 

secondaria), essa è caratterizzata dalla sostanziale mancanza di mezzi: difficoltà a reperire le 

spese scolastiche (20milaF più altre spese connesse allo studio), mezzi di trasporto per 

raggiungere gli istituti, assenza di corrente elettrica per approfondire il corso nelle ore serali, 

insufficienza di libri  (la maggior parte studia sugli appunti che prende in classe). Inoltre, la povertà 

dei genitori non permette una futura carriera scolastica, un gran numero di studenti son costretti ad 

abbandonare gli studi perché non possono pagare le spese scolastiche, ma anche perché non 

possono soddisfare i loro bisogni primari (mangiare, lavarsi, vestirsi e riposarsi). 

Queste normali condizioni sono aggravate per le ragazze che non sono esonerate dai loro doveri 

domestici (anche perché la mamma lavora) e dunque, rispetto ai maschi, hanno minori possibilità 

di studiare.  

Ancora più difficile la situazione dei giovani che vivono nei villaggi: se non hanno un liceo a breve 

distanza (6-7 km) diventa più complicato spostarsi ogni giorno per andare e venire. E tuttavia, vi 



sono tanti giovani che accettano la sfida di lunghi e faticosi spostamenti pur di non rinunciare allo 

studio. Naturalmente questa quotidiana fatica non può non influire sulla qualità dello studio. 

Occorre anche tener presente che nella cittadina la corrente elettrica permette ad alcuni giovani 

più volenterosi di studiare alla luce dei lampioni presenti lungo la via. Nei villaggi. Invece, tutto 

questo non c’è.  

Le difficoltà di accesso a percorsi scolastici secondari e professionali porta molti giovani a vivere 

per lo più in strada, abbandonati a se stessi e senza alcuna possibilità di crearsi un futuro 

lavorativo se non quello di accontentarsi di occasionali lavori di tipo informale. Dietro molti ragazzi 

che finiscono in strada vi sono spesso esperienze negative simili tra loro: precoce abbandono 

scolastico; famiglie disgregate; figura paterna violenta; una madre sola, che, non riuscendo a far 

fronte al mantenimento della famiglia, è spesso costretta a prostituirsi. 

ANALISI DEGLI OBIETTIVI 

Alla luce di questa situazione pensiamo di offrire ai giovani la possibilità di acquisire una buona 

formazione scolastica e, più ampiamente, una capacità di elaborazione culturale e imprenditoriale. 

Il progetto non si basa su una prospettiva di tipo assistenziale (donare le spese scolastiche) ma 

intende offrire spazi e mezzi di formazione e nello stesso tempo coinvolgere gli stessi giovani in un 

progetto che poco a poco allarga i suoi orizzonti.  

L’obiettivo è quello di offrire ai giovani studenti uno spazio educativo. Si tratta di un’esperienza 

formativa che poggia su questi pilastri: amicizia, studio e lavoro;  

a) i giovani che si iscrivono s’impegnano a costruire tra di loro una sincera amicizia, aiutandosi 

negli studi; la relazione amicale è un ingrediente fondamentale della formazione umana; 

b) offrire spazi di approfondimento di carattere culturale attraverso incontri, proiezioni film e 

documentari; 

c) offrire spazi di intrattenimento;   

Questi elementi devono essere costantemente intrecciati. L’amicizia è il fondamento e la cornice in 

cui si svolge la nostra attività: ai giovani che aderiscono si chiede di firmare un patto con il quale 

s’impegnano a costruire una sincera amicizia: questo comporta un aiuto vicendevole negli studi e 

uno stile di vita in cui la persona ha un valore più grande delle cose. Il Centro non diventa così una 

stazione di servizio nella quale entra ed esce chiunque ha bisogno di qualcosa ma uno spazio 

formativo in cui s’impara a crescere in umanità. Senza questa dimensione, ben poco valore hanno 

gli altri titoli.  

Partendo dall’analisi dei problemi, pensiamo di poter trasformare alcuni di essi in obiettivi, più 

precisamente i nostri obiettivi sono: 

• offrire uno spazio dove i giovani possano studiare e lavorare insieme, avvicinare le 

moderne tecnologie ed inserirsi nel mondo del lavoro o creare la loro nuova attività 

• migliorare l’offerta formativa per i ragazzi e le ragazze che frequentano il centro;  

• offrire una proposta educativa e di lavoro che metta a disposizione dei giovani gli strumenti 

culturali necessari per la ricostruzione del loro progetto di vita personale e familiare, in accordo con 

le esigenze lavorative del paese;  



• accompagnare i giovani inseriti nel progetto nel loro cammino di ricostruzione di valori;  

• promuovere percorsi di sensibilizzazione e formazione sul piano sociale rispetto alle 

problematiche e alle necessità che vivono questi giovani;  

• stimolare un senso di responsabilità, creatività e cooperazione. 

• prendere coscienza dell'importanza del ruolo della donna nella famiglia e nella società 

africana;  

• aiutare a dare un senso alla vita;  

• formare gli educatori e i formatori; sono gli stessi giovani, quelli che manifestano maggiori 

capacità che potranno essere utilizzati poi come formatori. 

Crediamo di poter raggiungere questi obiettivi, ponendo al centro del progetto i giovani e 

l’istruzione. Il nostro obiettivo specifico è quello di migliorare la formazione scolastica. 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Il progetto si rivolge prioritariamente a giovani studenti della scuola secondaria, nella fascia di età 

compresa tra 12 e 21 anni. Alla gioventù che, pur avendo ambizioni, capacità e voglia di studiare, 

é priva dei mezzi necessari per svilupparsi a livello personale, sociale e culturale. 

SCELTA DELLA STRATEGIA 

Il giardino dell’Oasi Saint Thérèse, sede dell’associazione Progetto Famiglia a Koupèla, è il luogo 

dove sorge il centro “Jean Paul II”.  

Il nostro obiettivo specifico, migliorare la formazione scolastica, potrà essere raggiunto con una 

articolata serie di opere e attività. 

I punti sostanziali sono: 

a) Costruzione di una Paillotte con annesse toilette;  

b) Materiale formativo e strumentazione adeguata (tv, video-proiettore, film, sala computer;  

c) Biblioteca, fornita di libri, riviste e dvd; 

d) Sala internet, per permettere di approfondire gli studi; 

e) Mensa con refettorio, per offrire almeno un pasto al giorno ai giovani che, vivendo lontano 

da scuola, non pranzano; 

f) Costruzione di una casa per accogliere i giovani che vivono lontano e/o non hanno la 

possibilità di andare a scuola;  

g) Sostegno scolastico di giovani. 

Nel terreno dell’associazione Progetto Famiglia, accanto alla casa che accoglie gli operatori e i 

volontari, sono state innanzitutto costruite la Pillotte (sala studio) e le toilette. La Paillotte, uno 

spazio in cui i giovani avranno la possibilità di studiare la sera e una sala lettura, per permettere ai 

giovani studenti di consultare sul posto i libri della biblioteca.  



Altra struttura già realizzata è la sala computer e la biblioteca che necessita ancora di ulteriori libri 

soprattutto scolastici. 

È stato inoltre attivato il sostegno scolastico a distanza di giovani allo scopo di pagare le spese 

d’iscrizione, l’acquisto di materiale scolastico, vitto. 

Non appena saranno disponibili i fondi necessari, è nostra intenzione costruire la casa di 

accoglienza per gli studenti che vivono lontano. 

 

La vita del centro è affidata agli stessi studenti. È necessario perciò prevedere diverse 

responsabilità in ragione delle concrete necessità che emergono di volta in volta: pulizia toilette, 

pulizia paillotte, sistemazione banchi e sedie centro, ecc. Questo stile vuole rendere i giovani 

protagonisti di quell’opera di cui essi stessi beneficiano, anche se è prevista la stabile presenza di 

educatori che seguono con attenzione il cammino dei giovani.  

LE ATTIVITÀ 

Le attività che si vogliono avviare o sono state avviate sono: 

a) un corso di perfezionamento all’utilizzo delle moderne tecnologie (computer, internet). La 

sala computer potrebbe avere due utilizzi in due orari diversi: da una parte sarebbe il luogo ideale 

per corsi di informatica; dall’altra potrebbe essere utilizzata come internet point e contribuire al 

mantenimento della struttura e degli stessi progetti di sviluppo; 

b) una biblioteca, per dare la possibilità agli studenti di poter consultare i libri di testo, ma 

anche romanzi, libri di letteratura e culturali. In seguito la biblioteca potrebbe essere messa a 

disposizione dell’intera comunità; 

c) visione di film e documentari – ma anche di partite di calcio e di altri eventi sportivi;  

d) proporre un concorso per i liceali che offre ogni anno una o più borse di studio, diversificate 

per età e livello di studio;  

e) far nascere opere a servizio dei giovani studenti: mensa – distribuzione dell’acqua - 

gestione internet – gestione fotocopiatrice – gestione biblioteca, vendita di materiale scolastico 

(quaderni, libri, ecc.); 

f) corsi di formazione destinati a quei ragazzi che diventeranno formatori; 

g) offrire esperienze di vita spirituale: ritiri e altri momenti di preghiera comune.  

In tale contesto, si inserisce l’attività di almeno un operatore e di qualche volontario, che 

svolgeranno una funzione di raccordo tra le varie fasi del progetto e di collegamento tra le realtà 

operative da esse previste. Ad essi verranno attribuiti i seguenti compiti: 

- A livello educativo, contribuiranno allo svolgimento delle attività della Paillotte e della Casa 

di Accoglienza, con mansioni ludico-ricreative e al loro monitoraggio; 

- Sostegno nelle attività quotidiane di gestione delle case, dei piccoli lavori domestici e 

manuali. 

 



SOSTEGNO A DISTANZA LICEALI 

Accanto alle strutture vogliamo offrire ai giovani un sostegno affinché possano continuare gli studi. 

Questo sostegno è rivolto a giovani meritevoli, che hanno una buona condotta scolastica, ma che 

non hanno i mezzi sufficienti per continuare gli studi. L’importo annuale è di 240,00€, utilizzato per 

coprire le spese scolastiche (iscrizione, acquisto libri, acquisto divise), se necessario per 

acquistare una bicicletta (molto spesso i ragazzi percorrono diversi chilometri per andare a scuola), 

per le spese mediche e come sostegno al centro che gli stessi ragazzi utilizzeranno. Le eventuali 

quote non utilizzate saranno accantonate per le maggiori spese universitarie. Attraverso questa 

forma di sostegno vogliamo offrire a questi ragazzi  una maggiore tranquillità, donandogli il 

necessario per continuare gli studi. Inoltre, speriamo che si crei un rapporto epistolare tra 

adottante ed adottato affinché ci sia un rapporto di amicizia e di condivisione.    

CONCLUSIONI 

L’idea del progetto è nata in seguito ad un’attenta analisi in loco. La cosa che ci ha colpito è l’aver 

visto, all’imbrunire, i giovani seduti per terra a studiare sotto i pochi lampioni presenti a Koupèla, 

non avendo a casa l’energia elettrica. Abbiamo passato del tempo con loro, ci hanno spiegato i 

loro bisogni e le loro esigenze.  

Da Koupèla e dai giovani studenti burkinabè è nata l’idea di un progetto che pone al centro i 

giovani e l’istruzione. 

L’istruzione è alla base di tutto, viene prima ancora della salute. Istruzione significa partecipazione, 

parità di genere, salute, giustizia sociale, libertà. L’Africa ha un potenziale enorme di giovani che 

vogliono studiare: le loro famiglie s’impegnano per aiutarli. Purtroppo le condizioni di povertà 

spesso non lo permettono.  

 

 

 

  





Pianta Paillotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pianta Biblioteca, sala computer, refettorio  

 



Pianta casa accoglienza studenti 

 

 



LE OPERE REALIZZATE 
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