
Progetto per la costruzione di 2 aule a Bangassogo 
 
I dati ufficiali del 2006-7 (ultimi disponibili) danno queste percentuali di scolarizzazione per la scuola 
primaria (6-12 anni) in Burkina: 
per l’insieme del paese: 48,4% 
in ambiente urbano:  90,9% 
in ambiente rurale : 39,7% 
per le bambine in ambiente rurale : 35,5% 
Se si passa ad esaminare il livello di istruzione della popolazione (di 7 anni o più) si trova che il 70% non ha 
alcuna istruzione, e solo il 20% ha un livello di istruzione primaria. In ambiente rurale e per le donne i livelli 
sono ancora più bassi. 
L’evoluzione nel settore scolastico sembra avere avuto negli ultimi anni una dinamica molto veloce (almeno 
per quanto visto a Bangassogo) e i dati probabilmente non rispecchiano più la realtà. 
 
A Bangassogo la scuola arriva con i missionari nel ’56 (50 alunni di cui 40 maschi e 10 femmine), nel ’58 ci 
sono 3 aule. Nel ’72 la scuola diventa proprietà dello Stato dell’Alto Volta. Nel ’92 viene realizzato un 
secondo edificio di 3 classi in banco (fango e paglia). 
Nel 2006 viene istituita una seconda scuola primaria senza però realizzare le aule. 

Oggi questa ha 315 alunni e una sola aula! 
CP1    60 alunni  CP = cours preparatoire  
CP2    40  
CE1    51            CE = cours elementaire  

CE2    50  
CM1    60           CM = cours Moyen  
CM2    54 

Nel 2010 viene istituito il College che completa quest’anno le sue 4 classi. 
 
Nostri interventi sulle scuole 
In Africa la scuola è una delle poche opportunità di recupero sociale per chi parte svantaggiato. 
L’Associazione Djipakara ha individuato nella scuola e nella formazione dei ragazzi un punto qualificante 
per offrire prospettive ai singoli e al villaggio. “Se i bambini e i ragazzi studiano, il villaggio ha un futuro”. 
Il progetto è stato adottato dall’Associazione “Medas onlus” (www.medasonlus.org) che ha garantito l’invio 
di 1000 € negli anni 2007 e 2008. Hanno contribuito in particolare la scuola media di Lovere, la scuola 
materna di Castro (Lovere) e il liceo scientifico Lussana di Bergamo.  
. 

• 2007 adozioni a distanza di scolari 
• 2008 40 banchi 
• 2009 25 banchi e il rifacimento del pavimento di 3 classi e del porticato esterno  
• 2010 scambio di disegni e storie e leggende tra la scuola primaria di Bangassogo, i bambini della 

scuola materna di Castro e gli alunni della scuola media di Lovere 
• 2011 la collaborazione con la scuola media di Lovere ha permesso di consegnare tre scatoloni di 

materiale per le due scuole primarie e per il College. 
Per la prima volta sono arrivati a Bangassogo i dizionari! 
I ragazzi di Lovere hanno anche regalato magliette per il calcio ai loro coetanei di Bangassogo. 

• 2012 Approfittando di un amico (Isacco, originario di Bangassogo) che ha spedito in Burkina un 
camion, abbiamo potuto inviare al College tre pacchi (60 kg) di libri (in francese) raccolti tra amici 
insegnanti, nella scuola media di Lovere e alla biblioteca municipale di Menton (Francia). Il direttore 
del College, che dedicherà uno spazio apposito alla biblioteca (unica nel raggio di 50 km), ha detto 
che questi libri non sono utili, sono preziosi. 

• 2013 (primo intervento di Gocce per l’Africa)  La seconda scuola elementare dispone solo di un’aula 
costruita da poco ma dove al posto del pavimento c’è uno strato polverulento di almeno 20 cm, la 
lavagna è completamente scrostata, ci sono numerosi buchi sul tetto e fessure alle pareti.  
Quest’aula è stata sistemata in ogni sua parte (1400 euro). Sono stati rifatti interamente il pavimento 
e la lavagna, sono state riparate le fessure, pitturate le pareti e sistemato l’intonaco esterno 



(tyrolienne). Porte e finestre sono state riparate, fissate, munite di serratura e dipinte. Sono stati 
forniti 90 banchi da tre posti (4500 euro): 50 per la scuola primaria e 40 per il College. 

 
• 2014 Situazione scolastica di Bangassogo  

la scuola primaria serve una popolazione di circa 5.500 abitanti  
Scuola primaria A: 568 alunni con 6 aule. Ciascuna delle classi CE2 e CM2 di 126 alunni viene 
sdoppiata e metà degli alunni fanno lezione sotto una tettoia. 
Scuola primaria B: 315 alunni, una sola aula, quella sistemata nel 2013. Le classi sono ospitate nella 
vecchia moschea, nella vecchia chiesa, nella sala dei giovani e sotto una tettoia. Il Comune di 
Kiembara ha finanziato tre aule (nessuno scommette sulla buona qualità della realizzazione). 
il College ha 362 alunni in quattro aule e serve una popolazione di 21.500 abitanti. 

 
• Progetto per 2014 Finanziare la costruzione di 2 aule di 56 mq ognuna con un portico coperto 

profondo 1,5 m sulla facciata maggiore. Il costo è stimato in 16.000 euro.  
 
Si cercano fondi per i banchi (50 euro l’uno) e la realizzazione delle latrine (4.400 euro per 4 
latrine). 
 

 

 



 
Bonjour Pierre 

Il y a la possibilitè que Gocce per l'Africa met dans de nouveau son calendrier l'aide à Bangassogo. Il faut 

profiter de cette occasion. 

J’ai demandé à Michel le devis pour bâtir des salles de classe à Bangassogo. Gocce per l’Africa n’a pas 

encore tout l’argent nécessaire mais elle peut s’engager. 

Maintenant il faut passer du devis au projet. Je peux partir des données que tu m’as envoyées : l’histoire de 

l’école de Bangassogo (lettre 2007), élèves de l’école primaire « B » et d’un article du 2009 sur le système 

éducatif burkinabè de Maurice Oudet président de SEDELAN à Koudougou. 

Ce n’est pas grand-chose. C’est-à-dire que j’ai plus de questions que de réponses. 

Je te pose des questions les numéros sont de fantaisie, c’est à toi de les corriger. 

L’école « B » est partie de l’an 2007-08 ? A-t-elle des enseignants fixes ? C’est l’Etat qui paye les 

enseignants ? Et pour leur logement ?  

Le collège est parti lui aussi dans 2007 ? Combien d’élèves ? et les salles de classe ? et les enseignants ? 

Et l’école « A » combien d’élèves dans les différentes classes ? 

Ces écoles sont au service de quelle population ? 10.000 pour l’école primaire et 14000 pour le collège ? 

A Bangassogo on peut dire que les enfants d’un certain âge sont à peu près 300-200 ?  C’est-à-dire que si on 

trouve dans les deux écoles primaires 100-120 écoliers par année c’est à peu près le 30% - 50% qui va à 

l’école ?  Pou garçons et filles c’est la même chose au non ? 

Même si nous pouvions construire 3 classes (ce serait un grand effort pour nous) ne manquera toujours 

deux classes de l'école primaire. Le village pourrait-il s'engager, comme il l'a fait en 1992, pour la 

construction des deux classes qui manquent ? Je voudrais ton avis. 

Merci de tout ce que tu pourras faire pour m’aider dans ce grand projet. 

 


