
                                                                             

IL SOSTEGNO A DISTANZA: un impegno eco-
nomico lontano un coinvolgimento umano che 
avvicina

La scuola ESPERANCE si trova nel centro del pae-
sino di Fada’nGourma e si raggiunge percorrendo 
un tratto di stradina sterrata all’interno di un viottolo 
pieno di case e capanne.
La struttura è povera: tre aule, due dormitori senza 
letti, niente cucina (i pasti sono preparati 
all’aperto), piccoli servizi igienici; un grande cortile. 
Il centro Esperance nasce quattro anni fa per acco-
gliere bambini audiolesi: una sorta di scuola - colle-
gio guidata da insegnanti specializzati. 
Per I bambini affetti da handicap frequentare 
questa scuola significa imparare il linguaggio dei 
gesti, dialogare ed essere compreso, avere una 
vita sociale dignitosa.
Molto spesso la sordità è causata da una otite 
trascurata o da meningite e il più delle volte la fami-
glia e la scuola tradizionale non sono assoltamente 
in grado di aiutare il bambino; così il povero bimbo, 
oltre che essere penalizzato dall’handicap, viene 
anche penalizzato dalla società, considerato come 

un essere “male-
detto dal destino” 
e dagli spiriti. 
I ragazzini ospiti 
della scuola Espe- 
rance hanno un’età 
che varia da 5 a 
20 anni, alcuni 
sono della zona, 
altri vengon da 
villaggi molto 
lontani. 
Attualmente sono 
39 , ma solo per 
15 di loro 
Anemon ha trova-
to  “un sostegno a 

distanza”.
Gli insegnanti (Lompo Issa Secrétaire Général de 
l’Association e Thiombiano Possibo secrétaire 
adjointe chargée de la communication et des rela-
tions extérieures) durante la nostra visita a novem-
bre, ci hanno segnalato diverse esigenze: tra 
queste una divisa dignitosa, che consenta loro di 
essere puliti e comodi e l’allestimento del dormito-
rio con letti a castello  per tutti. Ringraziamo tutti I 
benefattori che hanno aderito al sostegno di 
RACHIDATOU IDRISSA, LAPPOLINAIRE, 
JACOB, BENJAMINE, CHRISTINE, LARBA, 
HAMA, PALIPOUGUINI, PASCAL, CHANTAL, 
MAÏMOUNA, AUGUSTIN, SALAMATA, OLIVE. 
Ci auguriamo di trovare tanti altri benefattori per I 
24 bambini che ancora non hanno trovato la loro 
famiglia di sostegno.

Per sostenere un bimbo basta un euro al giorno (equivale a un caffè ) per coprire le spese scolasti-
che, vitto, alloggio e spese mediche. 
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La cucina della scuola e il dormitorio


