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BURKINA FASO
con il PIL pro-capite di 1415 $ è uno dei 

paesi più poveri del mondo.

DOVE:   FADA N'GOURMA, 33 villaggi.

CON CHI:   Associazione Sanhamou Handicap, 

insegnanti specializzati nella formazione 

scolastica a bimbi sordomuti.

La scuola Intégratrice Espérance, costruita nel 

2010, accoglie bambini/ragazzi SORDOMUTI o 

con handicap visivi e/o motori.

COME AIUTARE:  
                      

        al mese SOSTIENI a DISTANZA   
        un ragazzo/a.€ 30

Scuola Intégratrice 
‘‘Espérance’’ 

SOSTEGNO A DISTANZA

BURKINA FASO
OUAGADOUGOU

FADA N'GOURMA

I progetti ANEMON tengono conto delle NECESSITÀ PRIMARIE: 

acqua, salute ed istruzioneacqua, salute ed istruzione e sono rivolti a Piccole 

Realtà Missionarie, Religiose e Laiche. ANEMON opera senza 

costi fissi di struttura e gestione, con la scelta di donare tempo, 

professionalità ed aiuto per destinare tutte le risorse ai progetti. 

Progetti che, quando vanno a compimento, ci danno la spinta 

per iniziarne altri ed AIUTAREAIUTARE in altri paesi, per altri popoli 

NEL MONDO.NEL MONDO.

ANEMON: Aiuti nel Mondo 
a costi Zero di gestione

PER INFORMAZIONI E DONAZIONI:

ANEMON ONLUS: 
TEL.: 342.80.33.533
E-mail: anemononlus@gmail.com

Per il sostegno a distanza: 

Causale: erogazione liberale sostegno a distanza (nome ragazzo) 

Con l'entrata in vigore del decreto legge 460/97 è previsto un regime di 

detraibilità per l’erogazioni liberali fatte da privati a favore delle ONLUS.
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Codice Fiscale

97668720010



La scuola Intégratrice Espérance è nata nel 2010 

per iniziativa dell’Associazione Sanhamou Handicap 

in Burkina Faso. È gestita da insegnanti specializzati 

nella formazione scolastica a bimbi sordomuti. 

ANEMON Onlus collabora dal 2011 con l’Associazione 

Sanhamou Handicap fornendo attività di supporto 

sanitario, logistico ed economico per la scuola 

Intégratrice Espérance.

FADA N’Gourma è un centro abitato poverissimo 

nel sud est del Burkina Faso. La scuola Intégratrice 

Espérance è una struttura dotata di refettorio, di un 

dormitorio e di aule scolastiche. Accoglie bimbi e 

ragazzi sordomuti e/o con situazioni particolarmen-

te critiche, molti di loro vivono in convitto “preven-

torio” e tornano a casa durante i tre mesi estivi. 

PRINCIPALE MOTIVO DI ACCOGLIENZA È 

L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIO-

NALE DI BAMBINI E RAGAZZI SORDOMUTI

LA SCUOLA GARANTISCE:

-  ALIMENTAZIONE e il completo mantenimento dei 

ragazzi

-  ISTRUZIONE alla scuola specializzata per sordomuti

-  FORMAZIONE professionale

-  SALUTE, le cure ed i controlli periodici

IL CENTRO ATTUALMENTE ACCOGLIE:

-  60 ragazzi che vivono nella struttura 

-  4 ragazzi in formazione professionale: Falegname-

ria, Pettinatrice per Signora, Tessitura

- 4 ragazzi iscritti alle scuole superiori, al liceo in 

Benin

Progetto di sostegno a distanza 
di un ragazzo sordomuto della 
Scuola Intégratrice Espérance 
a Fada N’Gourma:

c) il sostegno andrà versato ad “ANEMON Onlus” che lo 

trasmetterà interamente e direttamente. 

d) l’importo versato verrà utilizzato dalla scuola Intégratrice 

Espérance per il mantenimento, l’istruzione e la forma-

zione del ragazzo/a.

Coloro che decideranno di sostenere un ragazzo/a:
A. riceveranno una fotografia recente del ragazzo/a 

assegnato ed una scheda anagrafica.

B. saranno aggiornati sullo stato di salute del ragazzo/a e 

sul suo percorso scolastico, ed annualmente riceveranno 

da “ANEMON Onlus”una fotografia aggiornata.

C. assumeranno un impegno, esclusivamente morale, di 

sostenere il ragazzo/a per 3 anni successivi a quello di 

adesione. Successivamente, in assenza di comunicazio-

ne contraria, l’impegno si prorogherà automaticamente; 

il sostegno potrà essere interrotto in ogni momento ma 

vi preghiamo di darcene comunicazione.

Per evitare appesantimenti amministrativi, ANEMON 

Onlus ringrazia coloro che conferiranno alla propria 

banca un ordine continuativo di bonifico.

D. potranno dedurre fiscalmente quanto versato ad 

“ANEMON Onlus” a condizione di eseguire i versamenti 

tramite bonifico bancario.

Con l’aiuto di “ANEMON Onlus” la scuola ha potuto, in 

questi anni, dotarsi dei materiali per le attività scolastiche, 

di formazione professionale e dei letti per il dormitorio. 

Ha remunerato gli insegnanti e pagato le spese per vitto, 

igiene, vestiario, energia elettrica.

Anemon Onlus ha donato anche due PC portatili per la 

gestione delle attività ed una macchina fotografica digitale.

Obiettivo del progetto:
Lo scopo è sostenere la Scuola Intégratrice Espérance 

affinché possa AIUTARE I RAGAZZI con un intervento 

continuativo di istruzione e formazione. Crediamo che 

offrendo gli strumenti indispensabili per un lavoro digni-

toso,  doniamo una possibilità di crescita sociale.

Il progetto prevede:
a) il sostegno a distanza di tutti i ragazzi che sono accolti 

dalla scuola Intégratrice Espérance.

b) il sostegno è pari a  € 30  mensili per ogni 

ragazzo/a.

Burkina Faso
  Scuola Espérance


