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Ecole Esperance una bella realtà di scolarizzazione e formazione 
professionale 

 

Le condizioni di vita sono precarie per la gran parte della popolazione burkinabè, costituita per lo più da 

giovani. 

 La gioventù scolarizzata rappresenta all’incirca il 42% di questa popolazione. La fascia d’età da 0 a 
14 anni è la più numerosa. 

 È sfortunatamente in questa fascia di giovanissimi che si riscontrano numerosi casi di orfani e diseredati, 

per decesso dei genitori o per la situazione di estrema povertà che tocca le famiglie nullatenenti.  

Nel cuore di questa fascia i sordo-muti rappresentano una fetta importante. La maggior parte di 
queste persone hanno contratto il loro handicap a seguito della meningite. Molti di loro non hanno 
avuto la fortuna di frequentare la scuola. Il tasso dei ragazzi handicappati scolarizzato è stimato soltanto 

intorno al 2%.  

Su una popolazione di 14 milioni circa, circa 200.000 soffrono un handicap uditivo (1.5%)  

La demonizzazione della sordità da parte della popolazione locale (si crede che questo handicap sia 
una punizione causata dai cattivi spiriti) fa sì che questi ragazzi vivano nell’isolamento. Pochissimi 
genitori ne conoscono i bisogni e sanno come prendersi cura della deficienza uditiva. Il governo non ha 
ancora formato docenti per l’educazione differenziata e specializzata. I ragazzi sordi sono senza punti di 
riferimento e si trovano in situazione di sbando e solitudine.  

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 particolarmente critiche, molti di loro vivono in 
convitto “preventorio” e tornano a casa durante i tre mesi estivi. 

ll Progetto “Sostegno a Distanza” dei ragazzi con handicap uditivo che ANEMON Onlus sta 
sostenendo in Burkina Faso presso la Scuola Espérance creata nel 2010, è una rara e bella realtà: 
l’unica Scuola per sordomuti nella Regione, con un intento di sostegno scolastico, educativo e 
professionale.  

Principale motivo di accoglienza è l’istruzione e la formazione professionale di bambini e 
ragazzi sordomuti 
 
LA SCUOLA GARANTISCE 

• ALIMENTAZIONE ed il completo mantenimento dei ragazzi 

• ISTRUZIONE alla scuola specializzata per sordomuti 

• FORMAZIONE professionale 

• SALUTE, le cure ed i controlli periodici 

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 dignitoso, doniamo una possibilità di 
crescita sociale. 
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