
 
 

 
Il 6 marzo 2005 ad 
Avola (Siracusa) -paese 
natale di Giuseppe Colet-
ta, il brigadiere dei Cara-
binieri caduto a Nasiriyah 
il 12 Novembre del 2003 
insieme ad altri 16 milita-
ri e 2 civili italiani- si è 
svolta l’inaugurazione 
della sede dell’Asso-
ciazione Giuseppe e 
Margherita Coletta 
“Bussate e vi sarà a-
perto”. 

La data dell’inaugura-
zione non è stata casuale. 

Il 6 marzo Giuseppe a-
vrebbe compiuto qua-
rant’anni e la moglie 
Margherita ha voluto far-
gli un regalo speciale. 

L’Associazione è stata co-
stituita il 17 Ottobre 2004 
per volontà di Dio e per 
desiderio di Margherita e 
degli amici più cari, con 
l’intento di proseguire 
il cammino iniziato da 
Giuseppe. 

Durante le numerose 
missioni all’estero Giu-

seppe aveva maturato una grande attenzione al mondo dei più piccoli (aveva perso il 
suo piccolo Paolo a soli sei anni, stroncato da un tumore) e al loro disagio: dall’Albania al Ko-
sovo, dalla Bosnia all’Iraq organizzava camion di aiuti. 

Dai vestiti alle scarpe, dai giocattoli ai medicinali, il tutto grazie al suo carattere coinvolgente, 
superando difficoltà, vincoli, barriere… con la dolcezza del suo sorriso. Sapendoci impegnati a 
scrivere queste cose, con la sua intraprendenza ci spronerebbe a rimboccarci le maniche e ad 
operare con i fatti più che con le parole. 

L’intento dell’Associazione è quello di cercare di risolvere i piccoli problemi che han-
no un inizio e una fine. Sono già stati portati a termine molti progetti di cui potete 
prendere visione attraverso le edizioni del nostro giornalino. 

L’Associazione è aperta a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto -materiale e spirituale- per 
cercare di costruire un futuro migliore. Tutti noi soci abbiamo una sola certezza che è 
quella data dalla fede in Gesù Cristo, morto ma soprattutto risorto per noi attraverso 
cui tutto è possibile, pensando agli altri dimenticando sé stessi. 
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PROGETTO IN FAVORE DEI BAMBINI ORFANI O ABBANDONATI 

 
Localizzazione del progetto: Burkina Faso ( Africa Ovest ). 
Nome Somé Sâirbèterfa detto Maurizio 
Referente giuridico: mons. Der Raphael Dabiré. 
 
Obiettivo Globale: Costruire un centro d’accoglienza per bambini orfani o abbandonati con 
un torbatoio di acqua potabile da bere destinato ai bambini e alle persone residenti nell’area. 
E perciò, costruire una riserva d’acqua potabile e quindi installare una fontana pubblica dove 
vivono i bambini. 

Obiettivo specifico: Realizzare un pozzo nel quartiere d’un villaggio (Kpakpara) dove si 
trovano bambini poveri privi di acqua potabile. L’acqua in questo contesto è la vita: apre 
nuove possibilità di sviluppo per il quartiere permettendo in un secondo momento, grazie 
agli approvvigionamenti idrici, di costruire un centro d’accoglienza dei bambini poveri, orfani 
o abbandonati. 

Risultati attesi: Grazie alla trivella e alla riserva d’acqua tutti coloro che risiedono 
nell’aerea in cui risiedono i bambini, compresi coloro che vi soggiornano occasionalmente, 
possono avere garantito l’approvvigionamento idrico. 

 

Costruzione del centro e del torbatoio con la fontana: acquisto e trasporto dei materiali per la 
costruzione dello centro, del torbatoio e della fontana pubblica: costo totale 38.054 curo. 

Imprevisto 2%: 1.902  

Costo totale : 39.956 euro. 

 

 

CONTESTO GENERALE 

1° Situazione politica 

Il Burkina Faso è una colonia francese che si chiamava all’epoca coloniale “Haute Volta” (Alto 
Volta). Allora la politica era quella del governo di destra della Francia. Dal 1983 con la Rivo-
luzione si attua una politica di sinistra che ha cambiato tutto, anche il nome del paese che si 
chiama adesso “Burkina Faso”, cioè, “Paese dell’uomo libero e integro”. Il Burkina Faso si 
trova ad Ovest dell’Africa, a Sud del Sahara nella baia del Niger e confina con Costa d’Avorio, 
Mali, Togo, Beni e Ghana. Non c’è alcuno sbocco sul mare. Nel paese non vi sono risorse e 
ricchezze che possono attirare le multinazionali. Non a caso la situazione politica del paese è 
tranquilla, non c’è guerra. 

2° Situazione economica 

Il Burkina Faso, secondo le stime a livello internazionale, è il paese più povero del mondo. La 
gente vive di agricoltura di sussistenza sulla soglia della povertà con un reddito annuo di $ 
600 pro capite. Nella vita famigliare normalmente la moglie fa la spesa con un euro al giorno 
per provvedere a tutta la famiglia. 
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3° Situazione sociale 

La gran parte della popolazione non ha accesso all’acqua potabile, alla scuola, alla salute ecc. 
Il 95% dei cittadini non può usufruire di servizi idrici. Molti, soprattutto bambini, muoiono 
ogni anno di malattie dovute alla pessima qualità dell’acqua. Il tasso di mortalità infantile è 
del 187 per mille. Ogni cinque bambini nati, uno non arriva a compiere un anno. La speranza 
di vita è di 44 anni soltanto, c’è un medico ogni 50mila abitanti. Il tasso di alfabetizzazione è 
al 2 per cento. La situazione igienica e sociale è molto difficile per tutti, specialmente per i 
bambini, per i quali ad esempio è normale dormire per terra senza camera da letto e coperta. 

Il progetto è nato a partire da tale situazione sfavorevole. È necessario costruire un pozzo per 
l’acqua potabile con annesso serbatoio e realizzare impianti idrici adeguati. 

 

     

 

UN CENTRO D’ACCOGLIENZA PER I BAMBINI 

 

Questo centro prevede due attività: 

A. Un pozzo 

B. Una casa d’accoglienza per gli orfani. 

L’obiettivo del progetto è soprattutto costruire un pozzo per prelevare l’acqua potabile che 
rappresenta una priorità vitale. Quindi è urgente costruire una trivella d’acqua potabile con 
annesso serbatoio e realizzare gli allacciamenti idrici. 

In un secondo momento sarà possibile sviluppare la struttura-villaggio dove ospitare i bam-
bini orfani. Con l’acqua a disposizione, si potrà costruire un centro d’accoglienza per tutti i 
bambini orfani o abbandonati. Il progetto avrà sede nella zona sud-ovest del Burkina Faso 
all’interno di un villaggio (Kpakpara) dove non esiste nessuna struttura dedicata ai bambini. 

 

     

 

IL PROGETTO 

Storia 

Nell’Africa tradizionale le famiglie e la società non abbandonavano gli orfani. Un 
bambino orfano veniva curato dalla famiglia estesa e da tutta la società sotto la rigorosa ap-
plicazione della legge del “levirato”, un’antica usanza secondo la quale, se un uomo sposato 
moriva senza figli, suo fratello o il suo parente più prossimo doveva sposare la vedova, e il 
loro figlio primogenito sarebbe stato considerato legalmente figlio del defunto. La moderniz-
zazione della società africana ha portato cambiamenti nella vita tradizionale che si sono rive-
lati disastrosi per la condizione degli orfani. 
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Con le epidemie di malattie contagiose e pericolose, in particolare con la pandemia dell’AIDS, 
si sono moltiplicati gli orfani e i bambini abbandonati. Questo è in parte dovuto anche 
alla povertà estrema delle famiglie. Le famiglie sono così povere che i bambini sono abban-
donati e non possono avere accesso all’istruzione di base, come quella della famiglia e della 
scuola.  

Gli orfani non possono andare a scuola. Nessuno paga per loro. Singolare, in questo contesto, 
la storia del capo del villaggio, ora deceduto, che durante la sua vita ha avviato misure 
per sostenere gli orfani e le vedove, che ha lasciato come sua eredità. Egli fece costruire lungo 
gli anni, con l’aiuto della comunità cristiana, un edificio a Diébougou in cui si raccoglievano 
tutti i bambini figli di vedove prive di sostegno e gli orfani. Egli curò il sostegno alimentare, la 
salute, la scolarizzazione dei bambini orfani e la loro sicurezza. In questo modo dal villaggio 
sono uscite persone che poi hanno potuto studiare e che oggi hanno una vita sociale di suc-
cesso grazie al lavoro di quest’uomo che ha avuto a cuore il sostegno di tutti coloro che soffri-
vano. Il suo lavoro ha contribuito anche a rafforzare il tasso di istruzione nella regione. Oggi 
l’edificio da lui costruito per sostenere questi bambini è in rovina e questa meravigliosa ini-
ziativa è solo un ricordo.  

Oggi figli e i nipoti di quel capovillaggio, con alla loro testa Sâirbèterfa Somé detto Mau-
rizio, assistente sociale, sono pronti a riprendere lo spirito dell’iniziativa dei loro padri, 
che tanto beneficio aveva dato alla popolazione più povera, soprattutto ai bambini. Maurizio 
Somé è già attivo da anni a favore dei bambini in difficoltà e ha una grande esperienza, aven-
do rivestito vari ruoli all’interno del Ministero degli Affari Sociali. La volontà dei nipoti e dei 
discendenti del leader defunto di intraprendere la ricostruzione dell’orfanotrofio ha portato a 
un progetto che prevede il supporto a molti orfani che chiedono di poter vivere dignitosa-
mente e partecipare allo sviluppo del loro paese.  

Queste persone sono sostenute nei loro sforzi dalla Chiesa, che già lavora attivamente 
per la promozione delle persone bisognose, in generale, nella diocesi.  

 

Il progetto dell’orfanotrofio comprende la costruzione delle seguenti strutture:  

• un dormitorio con 64 letti 
• un’infermeria  
• una cucina  
• un guardaroba 
• una lavanderia  
• una capanna di paglia per il restauro  
• latrine e docce  
• costruzione di un serbatoio pensile per l’acqua  

Attualmente per la popolazione del villaggio occorre fare chilometri per rifornirsi di acqua 
sporca e insalubre, apportatrice di varie malattie, tra cui la temibile malattia degli occhi (ceci-
tà fluviale).  
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1 ° STATO DI AVANZAMENTO: ACQUA POTABILE 

 

Esso consta di una perforazione alla profondità di 65 metri e della dotazione di un 
serbatoio pensile della portata di quindici metri cubi, alto cinque metri sopra il livello del 
suolo, con gli opportuni allacciamenti e con una fontana pubblica per rendere l’acqua acces-
sibile a un numero maggiore di persone residenti e passanti per la regione. Con quest’acqua 
pulita, i bambini potranno bere e lavarsi senza alcun pericolo di contrarre malattie pericolose 
per la loro vita. Così vivranno in buona salute e potranno aspirare a una vita sociale normale. 

 

Costo Totale Azione  

Acqua: 13.961.800 Fcfa (Franchi CFA, la valuta locale) o 21.285 euro.  

Perforazione: 5.500.000 Fcfa o 8.385 euro.  

Serbatoio e posa in opera di tubi di acqua e fontana pubblica: 8.461.800 Fcfa o 12.900 euro. 

 

    

 

2 ° STATO DI AVANZAMENTO: COSTRUZIONE 

 

Una volta messa a disposizione l’acqua, si può costruire un centro di accoglienza per or-
fani in materiale solido (calcestruzzo armato) che possa permanere nel tempo. L’acqua inol-
tre consentirà la costruzione di latrine e docce per i bambini, che così potranno imparare a 
lavarsi correttamente, essere puliti ed evitare malattie. Successivamente sarà necessario tro-
vare letti e coperte per i bambini.  

Questa, nel frattempo, è l’attuale stima dei costi di costruzione, in base al costo dei ma-
teriali acquistati in città e trasferiti al villaggio nel distretto di costruzione. La costruzione sa-
rà affidata ad imprenditori che hanno già inviato i loro preventivi. Il più basso offerente pro-
pone 4.100.000.Fcfa o 6.250 euro tutto compreso, chiavi in mano. L’impresa dovrà fornire 
tutti i materiali necessari per la costruzione: pietra, cemento, ferro, il trasporto delle attrezza-
ture acquistate in città e il trasferimento al villaggio. Questi i costi 

A) costo del contraente: 4.100.000 Fcfa o 6.250 euro.  
B) cemento: 2.000.000 Fcfa o 3049 euro.  
C) materiali metallici: 5.650.000 Fcfa o 8.614 euro.  
D) acquisto di pietre 1.500.000 Fcfa o 2.287 euro.  
E) trasporti materiale: 750.000 Fcfa o 1.144 euro.  

Subtotale: 13.250.000 Fcfa o 20.200 euro.  

 
F) idraulica: 990.000 Fcfa o 1510 euro  
Costo totale di costruzione: 14.240.000 Fcfa o 21.709 euro. 

Costo totale del progetto: 27.401.800 Fcfa o 41.774 euro. 

1° stato di avanzamento: 13.161.800 Fcfa o 21285 euro. 
2° stato di avanzamento: 14.240.000 Fcfa o 21709 euro 

TOTALE: 27.401.800 Fcfa o 41.774 euro. 
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CONCLUSIONE 

 

Se la somma di 27.401.800 Fcfa cioè 41.774 euro sarà reperita nel più breve tempo possibile, 
il centro di accoglienza per orfani potrà essere immediatamente operativo e ci si potrà pren-
dere cura dei bambini da subito. 

Al fine di garantire la qualità degli edifici, si farà ricorso a una società che sarà responsabile 
della costruzione. L’attrezzatura necessaria (ferro,cemento ecc.) sarà trasferita a Kpakpara 
(YerGawn) sul sito dell’ex-orfanatrofio, che sarà ricostruito sulla base della mappa di seguito 
allegata. 
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PIANTA DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA MADRE TERESA DI CALCUTTA 
 

 


