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Cooperazione con il Burkina Faso Onlus
   	 GENNAIO 2015                                                                                                                                                                                                  

kibarè
Cari amici, 
apriamo purtroppo questo nuovo anno 2015 con una serie di notizie e di eventi tristi, sconvolgenti e di insopportabile 
brutalità.  I vignettisti di Charlie Hebdo, uccisi barbaramente da terroriti islamici, sono diventati il simbolo della difesa della 
libertà di espressione, di parola e di stampa. L’Occidente tutto si è sollevato in una comune protesta, nella difesa di quei 
diritti considerati inviolabili laddove esiste democrazia e, di conseguenza, rispetto dell’essere umano. Milioni di persone, 
compresi alcuni capi di stato che hanno sempre dimostrato di conoscere molto vagamente il significato delle parole “diritti 
umani”, hanno marciato unite contro qualunque forma di alienazione della libertà, pronte a combattere, se necessario, 
affinchè i sacri e inviolabili diritti dell’Occidente non siano minacciati e lesi. 
Tutto questo mentre in Nigeria, il gruppo terrorista Boko Haram trucidava oltre 2000 persone e riempiva di esplosivo 
bambine ( ovviamente femmine…perché ai maschi si insegna a sparare) di 10 anni e poco più, usandole come bombe 
umane che portano morte ( non userò mai la parola kamikaze per una bambina di 10 anni..).  In questo caso non ci sono 
state marce di protesta,  i media hanno riportato le notizie in modo freddo e senza spazio alle emozioni, quasi come se, da 
questa barbarie tutta africana, si volessero prendere le distanze perché noi avevamo già la nostra barbarie per la quale 
soffrire. 
E’ la storia di sempre….il terrorismo è il male soltanto quando colpisce l’Europa o gli Stati Uniti; l’ebola preoccupa ed è da 
sconfiggere soltanto quando arriva in Europa o negli Stati Uniti; la povertà richiede interventi politici seri soltanto quando 
tocca l’Europa o gli Stati Uniti….. 
L’Africa esiste nel concetto dell’Occidente soltanto in quanto  immenso bacino dal quale tutti attingono tutto a piene mani, 
salvo poi respingerne i figli quando non avendo più niente da attingere, cercano una vita migliore in altri luoghi,   
Siamo ancora molto lontani da qualunque forma di giustizia sociale auspicata da decenni sempre soltanto a parole o 
tramite dichiarazioni di intenti quali gli Obiettivi del Millennio posti in essere dall’ONU e, di volta in volta prorogati perché 
mai raggiunti!! 
Kibarè onlus,  condannando fermamente qualunque forma di violenza ed esprimendo la massima solidarietà con tutte le 
vittime di tutti i massacri del mese di gennaio, non alza le matite sfilando in corteo sotto braccio all’ipocrisia.    Depone le 
matite nelle piccole mani di coloro che, in Africa, rappresentano le generazioni future, aprendo le loro menti all’istruzione, 
al confronto, all’integrazione e alla solidarietà, confidando che i bambini , i cui diritti stiamo difendendo oggi, possano 
operare cambiamenti significativi nelle società in cui vivono e combattano contro l’ignoranza, l’ingiustizia, l’ipocrisia, 
l’economia distorta. Non con le armi che le industrie belliche dell’Occidente hanno bisogno di vendere armando così tutte 
le forme di terrorismo conosciute, ma con l’intelligenza, la cultura, l’istruzione e una forte consapevolezza delle proprie 
risorse. Liberi e rispettosi della libertà e della vita altrui. 
Mi permetto di consigliare a tutti voi il blog  Buongiorno Africa del giornalista africanista Raffaele Masto. Le sue analisi e i 
suoi commenti sull’Africa, intellettualmente onesti, sono di grande interesse. 
E non perdeteci di vista perché i grandi cambiamenti affondano le loro radici nelle piccole azioni  
della collettività e nella tenacia di chi non vuole rinunciare a ideali e sogni. 
Olivia Piro 
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I riflettori dei media internazionali  si 
sono spenti sul Burkina Faso dopo i 
giorni “caldi” dello scorso novembre 
2014.  E di quello che sta succedendo 
adesso nel Paese, non essendoci 
sommosse popolari o avvenimenti 
eclatanti da riportare, importa a pochi.  
Sono solo le tragedie, le uccisioni, le 
azioni  più cruente e oscure che 
destano la curiosità e l’attenzione delle 
masse. 
Noi, invece, proprio perché operiamo 
in Burkina Faso, desideriamo tenerci 
informati su quanto sta accadendo, ora, 
nel Paese, per seguire con attenzione i 
piccoli e non piccoli passi che 
caratterizzano la costruzione di una 
democrazia in una realtà che, per ben 
27 anni, ha accarezzato il sogno di 
poterla vedere realizzata nel Paese. 
E ci piace condividere con voi queste 
informazioni partendo dal presupposto 
che, se ci state leggendo, non siete 
indifferenti alle conquiste del Paese in 
cui vivono i nostri bambini. 
Ci eravamo lasciati con l’insediamento 
di un governo transitorio della durata 
prevista di un anno, a capo del quale i 
burkinabè hanno voluto un civile, 
d iplomat ico, con molt i anni di 
esperienza all’estero, benvoluto e 
stimato dal popolo, Michel Kafandò. 
E’ stato ist i tuito un Parlamento 
composto in modo omogeneo da civili, 
militari e rappresentanti di partiti 
politici diversificati, che si è posto 
come primo obiettivo una seria ed 
accurata analisi delle condizioni del 
Paese per individuarne le risorse, le 
debolezze e le problematiche…molte 

delle quali peraltro già note anche al 
g o v e r n o p r e c e d e n t e m a m a i 
considerate priorità. 
“ Niente sarà più come prima” sono 
state le prime e significative parole del 
nuovo Presidente e ci piace pensare 
che azioni quali la lotta alla corruzione, 
la riapertura del fascicolo riguardante 
l a m o r t e d i T h o m a s S a n k a r à , 
l’instaurazione di relazioni con i Paesi 
africani confinanti su basi diverse e 
meno strumentali, siano apprezzabili 
passi verso il cambiamento auspicato. 
Ma non solo. Rappresentanti del 
governo, invitati dagli studenti a 
trascorrere una giornata nel campus 
universitario di Ouagadougou per 
r e n d e r s i c o n t o d e l l e p e s s i m e 
condizioni in cui gli studenti stessi 
affrontano un percorso di studi che 
dovrebbe condurli alla leadership del 
Paese, non si sono negati ed hanno 
visitato il campus, mangiato alla mensa 
d e g l i s t u d e n t i , v i s i o n a t o l e 
strumentazioni tecnologiche, esplorato 
i programmi didatt ic i , con una 
consapevolezza nuova dei bisogni e 
delle esigenze di una parte significativa 
della popolazione, che deve essere 
responsabil izzata e invogliata a 
“restare” per mettere a disposizione le 
proprie competenze e risorse e non a 
“fuggire” alla ricerca di opportunità 
diverse ( l’analogia con la condizione 
dei nostri giovani cervelli italiani…è fin 
troppo evidente). 
E la più recente decisione dei deputati 
burkinabè è stata quella di dimezzarsi 
lo stipendio dopo una pacifica protesta 
dei cittadini che avevano giudicato il 

salario di 3000 dollari al mese, 
eccessivo in rapporto alla media dei 
salari nel Paese, considerato che oltre 
allo stipendio, i parlamentari ricevono 
un bonus per la presenza alle sedute, il 
rimborso spese per la benzina e 
assistenza sanitaria. 
Il popolo chiede e i parlamentari 
r i s p o n d o n o i n m o d o c h i a ro e 
collaborativo lasciando aperte possibili 
negoziazioni. ( la non analogia con il 
Parlamento italiano…è fin troppo 
evidente!!!) 
Tra i vari partiti politici nel Paese c’è 
fermento nella scelta dei candidati alla 
presidenza e si auspica una rosa di 
nomi di persone genuinamente 
interessate al bene del Paese, tra i quali 
i cittadini potranno, nel prossimo mese 
di ottobre, scegliere il loro Presidente. ( 
Proprio mentre scriviamo ci giunge 
notizia che le elezioni sono state fissate 
per l’11 ottobre 2015.) 
“ Niente sarà più come prima”…e 
aggiungiamo, parafrasando Thomas 
Sankarà, “ Cercare la felicità” “ Osare 
inventare l’avvenire” “ Dare vita ad una 
società nuova, senza corruzione, 
m e n z o g n a e i n d i v i d u a l i s m o ” “ 
Valorizzare contadini, donne, giovani” “ 
Praticare una sana austerità investendo 
nella cultura, nel cinema, nella 
formazione”    Sembra che il Burkina 
Faso ci stia provando per la seconda 
volta.   E ci troverà al suo fianco. 

THOMAS SANKARA

MICHEL KAFANDO

CHE COSA E’ CAMBIATO IN BURKINA FASO
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Una delle priorità della nostra missione in 
Burkina Faso  nel mese di novembre 2014 
era monitorare 
I l f u n z i o n a m e n t o d e l l a S c u o l a 
Caleidoscopio, avviata ai primi di ottobre, 
nel rispetto del calendario scolastico del 
Paese, alla quale sono stati iscritti 100 
bambini, un buon 30% dei quali portatori di 
disabilità.  L’educazione integrata che noi di 
Kibarè sogniamo, è decollata… 
Ci ha accolto un edificio scolastico ampliato 
e realizzato sulle fondamenta di una 
piccolissima scuola di tre aule già esistente 
e messa a disposizione dal Direttore Paul. 
Le nuove aule, ancora in mattoni e dalle 
pareti non  rifinite lasciano la possibilità ai 
bambini di guardare all’esterno su un lato e 
di essere protetti da un muro completo 
sull’altro lato.  Le finestre del muro 
completato, ancora senza infissi perché i 
fondi non sono stati sufficienti, regalano la 
privacy ai piccoli studenti grazie a tende di 
diversi colori che si agitano dolcemente 
sospinte dal vento e colorano le aule di 
svariate tonalità di rosso, arancio, blu e 
verde, filtrando e riflettendo la luce e i raggi 
del sole. 
Il direttore Paul ci ha spiegato che , anche 
se i bambini non conoscono il significato 
della parola Caleidoscopio perché non ne 
hanno mai visto uno, queste tende aiutano 
ad avvicinarli all’oggetto e al suo utilizzo.!!!! 
Banchi, cattedre, lavagne, tavoli e sedie, 
acquistati da Kibarè, accolgono bimbi, 
quaderni , libri e materiale didattico al 

quale si aggiungono sassolini, tappi di 
bottiglia, bastoncini, pietruzze colorate e 
tutto quanto può essere recuperato a costo 
zero e utilizzato per l’insegnamento. 
Sotto ogni banco c’è uno zainetto e una 
pentola con il coperchio. 
Nello zainetto sono riposti con cura 
quaderni scritti su entrambi i lati per 
ottimizzarne l’uso, matite e una lavagnetta 
sulla quale si eseguono i calcoli. Il compito 
eseguito si cancella di volta in volta e la 
lavagna è pronta per un rinnovato 
impegno. 
Nella pentola viene deposto il cibo che la 
mensa scolastica offre quotidianamente 
( riso, fagioli, cous cous, polenta, uova, 
verdure) e le porzioni abbondanti, riportate 
la sera a casa, alimentano anche gli altri 
bambini nella famiglia. 
Ci hanno accolto cento visi sorridenti, 
bocche sdentate, occhi brillanti, sguardi 
dolci e pieni di tenerezza dei bimbi con 
deficit cognitivi gravi, suoni gutturali emessi 
dai bimbi non udenti, braccia tese per 
essere aiutati e sostenuti dei bimbi con 
problemi motori. 
Ci siamo seduti con loro nei banchi 
improvvisandoci alunni che apprendono 
per la prima volta il linguaggio dei segni; 
abbiamo disegnato, giocato, cantato 
canzoni con loro. Abbiamo accarezzato 
testoline piene di tigna, abbiamo guardato 
ventri gonfi per i parassiti intestinali e 
abbiamo potuto dare disposizioni affinchè 

la scuola provvedesse alla soluzione di 
questi problemi di salute. 
La buona volontà e disponibilità degli 
insegnanti e la testardaggine da sognatore 
del direttore Paul stanno operando un 
piccolo miracolo e anche se siamo ancora 
molto lontani dal poter attuare un percorso 
didattico individuale per ogni bambino  che 
tenga conto delle sue difficoltà, dei suoi 
limiti e del suo potenziale…..siamo ritornati, 
la sera, nelle nostre camere pieni di 
entusiasmo, di gioia e di soddisfazione per 
la piccola prima pietra che abbiamo 
gettato.  
Abbiamo sogni, abbiamo ambizioni….le 
stesse del direttore Paul che vuole vedere 
anche i bambini con disabilità mentale 
inseriti in un contesto sociale accogliente, 
attivi nello svolgere anche semplici 
mansioni sociali, cittadini a tutti gli effetti. 
Abbiamo sogni….e non li abbandoneremo 
fino a quando non saranno realizzati. 

SCUOLA CALEIDOSCOPIO…TRE MESI DOPO…                                                                
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Nassirou ha quasi 14 anni, è non 
udente e frequenta la seconda 
elementare. 
Vive con la famiglia composta da 
padre, madre, anziana nonna, un 
fratellino di 8 anni, una sorellina di 4 e 
due sorelline gemelle di 2 anni, in un 
contesto rurale alla periferia di 
Ouagadougou dove un’automobile 
non riesce ad arrivare per le pessime 
condizioni della strada, e l’accesso è 
consentito a carretti trainati da asini, 
biciclette e motorini.   
Nel grande cortile che funge anche da 
ricovero per le capre e le galline, si 
ergono un paio di abitazioni in argilla e 
tutto intorno al grande albero di 
mango che ombreggia l’ingresso del 
cortile, i campi di mais e di miglio 
fungono da perimetro a questo 
contesto abitativo più simile ad un 
villaggio rurale che alla periferia della 
capitale. 

I fratellini di Nassirou hanno ventri 
gonfi, infestati da parassiti intestinali. Le 
due gemelline ancora non camminano 
e la malnutrizione è evidente in tutti i 
membri della famiglia, adulti compresi. 
Nassirou ha lo sguardo triste e all’erta 
di chi non comprende quanto avviene 
intorno a lui…ma una certezza l’ha 
avuta fin da quando era piccino: voleva 
andare a scuola.  Il padre, contadino 
analfabeta, non riusciva comprendere i 
gesti e i suoni gutturali di questo figlio “ 
diverso” che si sforzava, a modo suo, di 
esprimere un desiderio: sedersi nei 
banchi della scuola dove vedeva 
entrare bambini con libri, quaderni e 
pulite uniformi, tutte uguali. 
Gli anni passavano…Nassirou cresceva 
e , con una scassata bicicletta rimediata 
in qualche modo dal padre, percorreva 
chilometri alla ricerca di un banco, 
guidato dal sogno delle lettere 
dell’alfabeto che, simili a una stella 
cometa, lo conducevano verso quella 

che sarebbe diventata la sua seconda 
casa…la Scuola Caleidoscopio. 
I l D i r e t t o r e Pa u l , e s p e r t o d i 
comunicazione con i non udenti, è 
riuscito a tradurre in parole il sogno di 
Nassirou e a spiegare al padre che 
cosa l’alfabetizzazione significa per il 
figlio. 
E Kibarè ha trovato, in Italia, una 
persona che ha condiviso il sogno di 
un adolescente burkinabè. 
Adesso Nassirou ha il suo banco, ha 
tanti amici e compagni di scuola, 
parecchi dei quali non udenti come lui. 
Ha imparato il linguaggio dei segni, 
comunica con gli altri e impara. Scrive 
sui tanto agognati quaderni e fa i 
calcoli sulle lavagnette.   E’ quasi 
felice…e all’occorrenza un timido sorriso 
compare sul suo viso serio.   

STORIA DI NASSIROU
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AFRICA INCONTRA AFRICA                                                                                        

Spesso, quando parliamo con persone che non conoscono l’Africa, ci accade di constatare che questo continente 
viene considerato come un immenso, unico contenitore di lingue, tradizioni, etnie, paesaggi, abitudini alimentari e 
cultura. In poche parole…tutti i Paesi dell’Africa sono simili. 
E ci viene da sorridere pensando che gli africani possano considerare in modo analogo l’Europa. 
Esaminiamo, ad esempio, le similitudini tra un italiano nato in Sicilia e un norvegese….sono sicuramente entrambi 
europei ma…. hanno poco in comune a cominciare dal colore della pelle. 
E allora abbiamo pensato, in collaborazione con gli amici dell’associazione burkinabè di Como e con la comunità 
etiope a Como, di organizzare una serata nell’ambito della quale presenteremo due Paesi africani: uno situato in 
Africa orientale ( Etiopia) e uno in Africa occiedentale ( Burkina Faso). 
Cominceremo con una cena nella quale saranno serviti piatti tipici di entrambi i Paesi, per poi passare ai costumi 
tradizionali , alla musica e alla proiezione di fotografie di entrambe le realtà. 
Il tutto condito dalla suggestiva “ cerimonia del caffè” etiope . 
La serata avrà luogo sabato 14 marzo 2015 presso l’Auditorium di S. Fermo dalle ore 20. 
Offerta minima € 25 a persona. 
I proventi dell’evento saranno suddivisi tra le tre associazioni a favore dei rispettivi progetti. 
Prenotazione obbligatoria a info@kibareonlus.org   o telefonando a 366 5004157  entro  domenica 8 marzo. 

AFRICA INCONTRA AFRICA
Cibo musica tradizioni immagini da Etiopia e Burkina Faso

Prenotazione	  obbligatoria	  entro	  il	  6	  marzo	  al	  numero	  366	  500	  41	  57

Offerta	  minima	  di	  27	  euro	  a	  persona-‐	  10	  euro	  per	  i	  bambini	  (fino	  ai	  10	  anni)	  

Musica	  dal	  vivo	  a	  cura	  di	  Zak	  Gibe

I	  proven 	  della	  serata	  verranno	  devolu 	  ai	  proge 	  di	  cooperazione	  in	  Burkina	  Faso	  di	  	  Kibare´Onlus

Sabato	  14	  marzo	  2015	  ore	  20.00	  

Sala	  Polifunzionale	  via	  Lancini	  San	  Fermo	  della	  Ba aglia

In	  collaborazione	  con	  la	  
comunita´e ope	  di	  Como

Patrocinio	  del	  Comune	  di	  
San	  Fermo	  della	  Ba aglia

mailto:info@kibareonlus.org
mailto:info@kibareonlus.org
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UN CALEBAS, TANTE ANIME E TANTI CUORI                                                                                           

Durante l’ultima missione dei nostri operatori in Burkina Faso è nata l’idea, con l’amica Ester Negretti, 
( www.esternegretti.com) di invitare artisti, designer e architetti di fama a partecipare ad un’asta con una loro opera. A 
Ouagadougou abbiamo acquistato e  poi portato in Italia cinquanta calebas da usare come “supporto” per un libero 
intervento creativo con l’uso di qualunque tecnica. Abbiamo scelto proprio il calebas, contenitore ricavato dal guscio di 
un frutto non commestibile, per la valenza simbolica che ha per il popolo burkinabè. Durante le visite alle famiglie nei 
villaggi, il calebas colmo d’acqua, il bene più prezioso, viene offerto e passato di mano in mano quale segno 
d’accoglienza all’ospite straniero.  

Con il contributo degli artisti coinvolti, sarà possibile raccogliere fondi per completare la costruzione delle aule e 
garantire continuità alla scuola Caleidoscopio nella quale un centinaio di piccoli e preziosi “tasselli colorati” provano a 
disegnare un modello nuovo di società. 

Le opere saranno esposte e poi battute all’asta nel mese di maggio 2015 accompagnate da un catalogo cartaceo con le 
biografie e le fotografie degli artisti e presentate sul web a tutti coloro che sono interessati a partecipare all’evento. 
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare,  
Ester Negretti -347.5031178 -  info@esternegretti.com 
Olivia Piro -331. 6798201- info@kibareonlus.org – olivia.molteni@gmail.com 

http://www.esternegretti.com
mailto:info@esternegretti.com
mailto:info@kibareonlus.org
mailto:olivia.molteni@gmail.com
http://www.esternegretti.com
mailto:info@esternegretti.com
mailto:info@kibareonlus.org
mailto:olivia.molteni@gmail.com
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E ARRIVA PASQUA…….

Abbiamo da poco chiuso la campagna di Natale e già ci ripresentiamo a proporvi quella di Pasqua!!!   Infaticabili 
rompscatole noi di Kibarè….ma i progetti si aggiungono ai progetti…e i nostri bimbi in Burkina Faso non ci permettono di 
“dormire sugli allori”!!! 

E allora…ecco che, come lo scorso anno, proponiamo  deliziose uova di cioccolato da 500 gr. fondente o al latte, con 
sorpresa,  a offerta  minima  € 10. 

Potrete richiederle inviando una mail a info@kibareonlus.org  oppure telefonando a 366 5004157 

Prenotatele per tempo…e  assaporando il piacere del cioccolato…contribuirete alla mensa scolastica  della Scuola 
Caleidoscopio per l’anno scolastico 2015/2016.. 

mailto:info@kibareonlus.org
mailto:info@kibareonlus.org
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Kibare' cooperazione con il Burkina Faso Onlus 
Via Castellini 19 
22100 Como 

Tel. +39 366.5004157 
WWW.KIBAREONLUS.ORG 
Email: info@kibareonlus.org  

mailto:info@kibareonlus.org
mailto:info@kibareonlus.org

