
  

PROGETTO SOSTEGNO A DISTANZA  
  
ENFANTS ECOLE DE ESPERANCE DE SANHAMOU  
HANDICAP FADA - BURKINA FASO   

 
 
  
  
Il denominatore comune di tutte le attività svolte da “ANEMON Onlus” è l’aiuto ai 
più poveri, indipendentemente da nazionalità, razza e religione,“ANEMON” è 
infatti l’acronimo di “AIUTARE NEL MONDO”!  
Da parte di “ANEMON” gli aiuti sono sempre dati con la collaborazione di realtà 
benefiche locali, laiche o religiose, delle quali viene accertata a priori l’affidabilità. 
Il progetto in argomento rispetta tali presupposti:  
  
  
a. Il nostro referente, Abbè Prosper KIEMA, è il direttore esecutivo di OCADES- 
Organisation Catholiqué pour le DEvelopement e la Solidarité- di Fada N'gourma. 
OCADES ha  una rete nazionale in tutte le diocesi con il compito di dirigere le 
comunità verso una sviluppo umano integrale attraverso una serie di progetti  di 
vario genere. Abbè Prosper, oltre che essere il referente per i sostegni a distanza 
di Anemon, collabora con noi per la realizzazione di pozzi per l’acqua potabile 
 
b. la scuola Esperance, gestita da insegnanti specializzati e da una suora, viene 
costruita a Fada N'Gourma nel 2010 con lo scopo di aiutare i bambini 
sordomuti,di età compresa fra età  da 5 e 20 anni, che altrimenti sarebbero isolati 
ed esclusi dalla società ; tale struttura è dotata di un refettorio, di un dormitorio e 
di aule scolastiche. I bambini e ragazzi ospitati hanno situazioni famigliari 
particolarmente critiche: ad oggi 12 sono sordomuti, una bimba ha problemi alla 
vista ed un ragazzino incapacità motorie.  
 
c.    Attualmente i 15 ragazzini (età compresa fra i 10 e 15 anni) vivono in un 
convitto adiacente alla scuola (il “preventorio”) e tornano a casa tre mesi all’anno 
durante il periodo di vacanza.   
  
 
Il progetto prevede  
1- il sostegno è pari a 30 euro mensili per ogni ragazzino (equivale a un caffè al 
giorno) e copre le spese scolastiche , le spese vitto e alloggio, le spese mediche  
2-il sostegno deve essere versato ad “ANEMON” che lo trasmette interamente a 
Abbè Prosper il quale versa alla scuola le quote di loro spettanza, fornendo ad 
“ANEMON” la relativa documentazione;   
  



  
Coloro che decideranno di sostenere un bambino  

a. riceveranno una fotografia recente del bambino/ragazzino loro assegnato ed 
una scheda anagrafica (nome, cognome, data di nascita, composizione 
della famiglia); si segnala che l’assegnazione del bambino avverrà tramite 
estrazione a sorte   

 
b. riceveranno ogni anno da “ANEMON” una fotografia aggiornata e notizie dei 

bambini;  
 

c.  assumeranno un impegno, esclusivamente morale, di sostenere il bambino 
sino alla fine dell’anno successivo a quello di adesione e quindi, per le 
adesioni 2011, l’impegno morale scadrà a fine 2012; successivamente, in 
assenza di comunicazione contraria, l’impegno morale si prorogherà 
automaticamente di anno in anno; si ribadisce che trattasi di impegno 
esclusivamente morale e quindi il sostegno potrà essere interrotto in ogni 
momento; in tal caso sarà comunque gradita una comunicazione con 
preavviso di almeno un trimestre; non pervenendo la comunicazione 
“ANEMON” solleciterà tramite telefono/e-mail i versamenti non pervenuti;  

 
d. ad evitare appesantimenti amministrativi “ANEMON” ringrazia sin d’ora 

coloro che attribuiranno alla propria banca un ordine continuativo di 
bonifico; 

 
e.  potranno dedurre fiscalmente quanto versato ad “ANEMON” a condizione di 

eseguire i versamenti tramite bonifici bancari trimestrali semestrali o 
annuali diretti a:  

  
INTESA/SANPAOLO c/c AIUTARE NEL MONDO ONLUS 
iban: IT17M 03069 01001 100000063519  
causale: sostegno a distanza (NOME bimbo o ragazzo…) 
della scuola ESPERANCE in Burkina Faso  
   
per informazioni visita il sito  www.anemon-onlus.it  oppure scrivi a 
anemononlus@gmail.com. La referente  dei sostegni  a distanza in  Madagascar 
e Burkina Faso è Rosella Fiore cell.335/7443075  
  
  

        


