
 Ho conosciuto Dedé durante il mio primo viaggio a Bobò  

 in Burkina Faso. 

 L’asilo che ha creato con le sue mani si trova in una zona  

 non urbanizzata alla periferia della città. Nell’area erano  

 molti i bambini che non riuscivano a frequentare l’asilo a 

causa dei problemi economici dei genitori che spesso non possono neanche occuparsi di 

loro durante la giornata. 

I bambini finivano così per strada a mendicare fino a quando Dedé ha incominciato a ra-

dunarli nel suo spazio. Chi può permetterselo gli paga una “retta” di 3 euro all’anno, 

chi non può, nulla. 

Con questi soldi e con i contributi che ogni tanto gli arrivano da visitatori occasionali, Dedé 

educa e nutre ogni giorno oltre 100 bambini dai 2 ai 6 anni.  La prima idea è stata quella di 

raccogliere i fondi per costruire altre 2 aule in muratura visto che al momento solo un terzo 

degli allievi può essere ospitato al coperto. Poiché però l’area su cui si trova attualmente 

la scuola verrà prima o poi lottizzata il rischio è di investire su un terreno che si dovrà ab-

bandonare. E’ stata perciò identificata una nuova area che possa garantire tranquillità e 

continuità al progetto sulla quale possa sorgere la nuova struttura.  Il nostro obbiettivo è di 

permettere la costruzione della nuova scuola e insieme di aiutare Dedé e le sue insegnanti 

a garantirne la sostenibilità economica negli anni a venire. Per questo vorremmo collabo-

rare con la loro opera per aumentarne il livello del servizio offerto in modo che esso possa 

risultare di interesse anche per una utenza pagante.   E’ bello pensare che il lavoro di Arde, 

che ha sempre amato i bambini, possa oggi servire a costruire un futuro migliore per qual-

che centinaio di loro.  Tutto il progetto verrà realizzato insieme ad Africabougou, una Onlus 

di Monza dove Arde è nato, che negli ultimi 10 anni ha finanziato e realizzato numerose 

infrastrutture piccole pubbliche, progetti di microcredito, corsi di alfabetizzazione in Burkina 

Faso così come nel vicino Mali. 
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