
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Associazione “IL COLIBRI’- TUTTI I COLORI DEL MONDO”                  Union des Associations des Femmes de la Commune  
                                                                                                                                                    de Garango pour la Solidarité 

 
PROGETTO: 

 
 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE 
 
DOVE: Garango (villaggio di Zanga), Burkina Faso  
 

      
 
IL CONTESTO LOCALE: Il Burkina Faso è uno dei Paesi con il maggior tasso di natalità al mondo: 42 
nascite/1000 abitanti (dato del CIA World Factbook 2014) e spesso è difficile assicurare ai nuovi nati 
condizioni di vita dignitose. E’ un Paese in cui si diventa madri quando si è ancora bambine (la più giovane 
mamma del Burkina Faso ha 10 anni), perché parlare di sessualità è difficile, si è spesso circondati da 
disinformazione e le violenze passano sotto silenzio. 
 
IL PROGETTO: il progetto, realizzato quest’anno in forma pilota, formerà tre animatrici locali che, a loro volta, 
terranno un corso di educazione sessuale interattivo di circa 3 mesi (10 incontri) per 15 bambine (divise in 
due gruppi) in età preadolescenziale (9 anni), con l’obiettivo di portarle alla scoperta del proprio corpo e della 
propria sessualità, preparandole ad affrontare con più consapevolezza e serenità l’inizio dell’età adulta. Le 

Ger mè bi ti minne Bân ka n’oro ki, 

 Viaggio nel corpo 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/


bambine saranno accompagnate anche dalle mamme, perché il periodo della pubertà possa essere vissuto 
insieme con maturità, intesa e supporto. 
 
PARTNER LOCALE: L’Union des Associations des Femmes de la Commune de Garango pour la Solidarité, 
un’organizzazione di secondo livello che raccoglie diversi gruppi riconosciuti di donne del Comune di 
Garango, partner del Colibrì da diverso tempo in progetti di formazione, educazione e sensibilizzazione per i 
giovani e le donne della zona, nonché in progetti di empowerment femminile. 
 
L’OBIETTIVO E I RISULTATI: l’obiettivo che ci poniamo è di mettere a punto una “buona pratica” di 
prevenzione delle gravidanze precoci integrata nei programmi della scuola primaria burkinabé adattando al 
contesto locale un metodo di sensibilizzazione già applicato in Italia.  La buona pratica potrà eventualmente 
in una fase successiva essere estesa a più classi e scuole. 
I risultati attesi sono una maggior consapevolezza della propria sessualità e del funzionamento del proprio 
corpo, una conoscenza delle possibilità di evitare gravidanze precoci e crescenti serenità e naturalezza nel 
vivere i cambiamenti legati all’adolescenza per il gruppo di bambine e di mamme che parteciperanno al 
progetto. 
 
I COSTI: 
 

Volo aereo volontaria formatrice (comprensivo di visto e assicurazione) 800€ 

Vitto e alloggio volontaria formatrice 300€ 

Trasporto in loco volontaria formatrice 300€ 

Presa in carico di 3 animatrici che seguiranno la formazione 150€ 

2 kit per il corso di formazione 300€ 

Materiali per il corso per 15 bambine (schede, cancelleria) 250€ 

Compenso per due animatrici che seguiranno il corso  300€ 

Presa in carico mamme che partecipano ai corsi 300€ 

Due copie del libro « Education sexuelle au Burkina Faso, défis et perspectives” per la 
formazione della volontaria formatrice e delle animatrici  

100€ 

TOTALE 2800€ 

 
 
 
Per sostenere il progetto è possibile fare la propria donazione in contanti in bottega al Colibrì 
(via Roma 26, Monselice) o tramite bonifico sul nostro conto corrente (IBAN: IT 29 U 03139 
62660 0000 0004 8615) indicando come causale "progetto Viaggio nel corpo”. 

https://www.morebooks.de/store/fr/book/education-sexuelle-au-burkina-faso,-défis-et-perspectives/isbn/978-3-8381-7392-4

