
              

               SCUOLA PRIMARIA PRIVATA WATINOMA A KOUBRI 

La scuola Watinoma, fondata dall'artista IMA Hado, è una scuola 

riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione. È stata realizzato dall'Associazione 

Watinoma con fondi di volontari e istituzioni italiane e offre un'istruzione 

primaria completamente gratuita ai bambini di famiglie in difficoltà 

socioeconomica grazie ai sostenitori a distanza. Attualmente la scuola accoglie 190 

studenti, ciascuno con un sostenitore. 

EDUCAZIONE DI QUALITÀ 

La scuola promuove un sistema educativo di qualità: 

• classi di massimo 30 studenti 

• insegnanti selezionati e formati 

• disponibilità di materiale didattico (libri, ecc.) 

• lezioni di supporto tenute regolarmente nell'area biblioteca scolastica 

• mensa scolastica gratuita per fornire pasti completi di proteine e vitamine a tutti i 

bambini durante tutto l'anno 

• servizi igienico-sanitari: servizi igienici, fornitura di acqua pulita, personale addetto 

alle pulizie 

• servizio di monitoraggio sanitario e nutrizionale con un infermiere professionista 

 

Molte attività integrative vengono organizzate affinché i bambini completino la loro 

formazione con conoscenze utili relative al contesto, tra le altre: 

• l'orto scolastico con tecniche di agroecologia 

• lezioni di musica, danza, recitazione e teatro 

In campo artistico, la scuola Watinoma ha partecipato a diversi Festival, con spettacoli sui 

temi della tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente del Burkina Faso, dei bambini e dei 

diritti umani, e della promozione della coesione sociale. 

------------------------------------------------------- 

IL PROGETTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Educare all’ambiente, alla scienza, all’arte e ai diritti per una convivenza civile e 

pacifica e lo sviluppo sostenibile in Burkina Faso 

realizzato con il sostegno di “Otto per Mille Valdese”. 

SINTESI DEL PROGETTO 

In Burkina Faso l’educazione scolastica, pur dotando i bambini e i ragazzi delle competenze 

di base, non li aiuta ad orientarsi verso un progetto di vita più concreto e coerente con il 

contesto locale,  e provoca sia false aspettative di realizzazione “facile”, che la 

sottovalutazione delle reali opportunità di sviluppo nel proprio territorio sulla base delle 

risorse presenti e delle proprie potenzialità.  E’ necessario allargare le prospettive di 

realizzazione personale dei giovani, per l’ideazione di percorsi futuri di integrazione in modo 

costruttivo nella società, con attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, alla valorizzazione 

dei saperi tradizionali, e al rispetto dei diritti umani.  Watinoma organizzerà, con l’impiego di 

un team di personale esperto e diverse competenze integrate, corsi, laboratori, visite a realtà 

del territorio, fine settimana e settimane esperienziali estive,  per 400 bambini e ragazzi 

provenienti da famiglie in situazione di difficoltà. 

 

 
  Facebook 

https://www.facebook.com/hado.ima
https://www.facebook.com/OttoPerMilleValdese/
https://www.facebook.com/groups/116673991710755
https://www.facebook.com/groups/116673991710755


 

Obiettivo 

Allargare gli orizzonti e le prospettive di realizzazione personale secondo le proprie vocazioni, 

per l’ideazione di percorsi futuri di integrazione in modo costruttivo dei giovani nella società, 

con attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, alla valorizzazione dei saperi tradizionali, e al 

rispetto dei diritti umani. 

Attività 

Il progetto prevede la realizzazione di: 

Lezioni di ballo/teatro - tutti i giorni dalle 14 alle 15, sabato dalle 15 alle 18 

Con l'obiettivo di produrre spettacoli su temi ambientali e sociali (diritti), che possono essere 

presentati anche in occasione di eventi rilevanti per la comunità. 

Lezioni di musica - tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 10.30 

Percussioni: djembé, doum-doum, zucca, maracas, altri strumenti tradizionali. 

Canto 

Attività sportiva – tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18  

 

Corso di agroecologia il sabato mattina dalle 9 alle 11 

Un percorso completo che affronta vari argomenti, dalla conoscenza delle piante e 

dell’ambiente, all’alimentazione, alla coltivazione. 

Visite – mercoledì dalle 15 alle 18 

Visite ad aziende agricole, zootecniche, piccole industrie, laboratori artigianali, scuole 

professionali per scoprire i mestieri e le attività produttive della regione (la maggior parte 

delle quali percorribili a piedi, con poche eccezioni). 

Laboratori – mercoledì dalle 15 alle 18 

Laboratori ed esperimenti pratici sul cibo. Esperimenti scientifici. Laboratori per la 

costruzione di strumenti musicali e oggetti in legno (attività tipica locale). Laboratori 

artigianali. Laboratori di lettura e attività espressive (pittura, tessitura, drammatizzazione, 

costruzione di pupazzi) 

4 settimane estive di attività 

E' previsto un evento di fine anno scolastico che si terrà nel corso del mese di giugno. 

 

Beneficiari del progetto 

Il progetto si rivolge non solo agli alunni della scuola (190), ma anche ad alunni di altre 

scuole e ai ragazzi del liceo.  

La partecipazione a tutte le attività è gratuita e su base volontaria.  Solo alcune visite che 

comportano l’affitto di mezzi di trasporto, sono riservate agli alunni della scuola Watinoma 

----------------------------------------- 

Vedi anche l'articolo di Burkina Doc de Mil'Ecole 

A l’Ecole Watinoma : animations – Alla Scuola Watinoma : animazioni  
(Article bilingue Français-Italien) 

http://www.burkinadoc.milecole.org/education/ecoles-experiences-pedagogiques/article-ecole-watinoma-scuola-watinoma/

