
 

 

BURKINA FASO Debate  20/11/2018 
Il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri, fa parte cioè del cosiddetto “quarto 

mondo” ed i suoi problemi sono spesso 

sconosciuti o accolti nell’indifferenza 

generale. Per ovviare a questa 

situazione la 2AFT ha indetto una 

conferenza, il 20/11/2018  nel plesso 

Severi, in cui gli studenti si sono assunti 

il ruolo di osservatori internazionali in 

qualità di scienziati, economisti, politici, 

associazioni di solidarietà per 

individuare i problemi del Paese e 

cercare possibili soluzioni per risolverli. 

Dopo un dibattito intenso, a cui ha 

partecipato anche il Dirigente 

scolastico che si è assunto il ruolo 

di mediatore, gli osservatori hanno 

redatto un documento che 

intendono diffondere attraverso i 

social ed i vari mezzi di 

comunicazione per sensibilizzare 

l’opinione pubblica ed indurre tutti a 

riflettere sulla necessità di uno 

sviluppo consapevole ed equo per i 

Paesi del mondo. 

 

 



 

 

 

Burkina Faso Caratteristiche fisiche: 

il Burkina Faso si trova nella fascia subsahariana dell’Africa, confina a nord e a ovest 

con il Mali, a est con il Niger, a sud-est con Benin e 

Togo, a sud con il Ghana e a sud-ovest con la Costa 

d’Avorio, quindi non ha sbocchi sul mare. Per 

quanto riguarda il clima è di tipo tropicale, con due 

stagioni diverse: quella piovosa nei mesi estivi e 

quella arida nei mesi invernali. Il Burkina Faso a 

nord, più vicino al Sahara, è arido e sabbioso, al 

centro si snoda un altopiano e a sud presenta una 

maggiore vegetazione. Il Paese è per la maggior parte pianeggiante, ma a ovest e a 

sud-est sono presenti delle colline.  

Il Burkina Faso, è considerato uno fra i paesi più poveri al mondo, la sua economia si 

basa essenzialmente sull’agricoltura. Sviluppato è anche l’allevamento di caprini, 

ovini e volatili. Anche questo come l’agricoltura rappresenta una fonte di scambio. 

La bandiera 

la bandiera è formata da due bande orizzontali di 

uguali dimensioni una rossa (rappresenta il sangue 

versato dalla popolazione) e una verde 

(rappresenta la poca fauna presente), invece al 

centro, troviamo stella gialla (rappresenta le 

ricchezze minerarie dello Stato).  

 

 



Problemi del paese 
PROBLEMI AMBIENTALI 

(trattati dagli scienziati) 
 

l Burkina Faso è un Paese in cui si può trovare una modesta varietà ambientale: si 

passa infatti dalle regioni del nord occupate da savana, 

steppa e deserto a quelle del sud in cui le foreste ed il 

manto erboso primeggiano. Anche queste zone, però, 

rischiano di scomparire gradualmente per via di un 

problema ambientale decisamente serio: la 

desertificazione causata dalla siccità e dallo 

sfruttamento intensivo dei terreni 

agricoli. Per questo, anche le foreste 

in Burkina Faso non hanno quasi più le 

caratteristiche tipiche di questi 

ecosistemi: sono sempre più rade e 

lasciano intravedere qualche speranza 

solo nella stagione delle piogge. Uno 

dei problemi che maggiormente 

affliggono il Burkina Faso dal punto di 

vista ambientale è la desertificazione: 

i terreni sono sempre più poveri di 

risorse, la flora e la fauna tendono a 

scomparire gradualmente per lasciare il posto ad ampie zone desertiche. Questa 

piaga ambientale è la diretta conseguenza di 

due processi: i lunghi periodi di siccità e l’eccessivo 

sfruttamento delle terre da parte della 

popolazione locale. Quest’ultimo, come 

abbiamo detto, è inevitabile: l’agricoltura è 

praticamente l’unica fonte di reddito per gli 

abitanti del Burkina Faso e non potrebbero 

certo fare a meno di questa attività. D’altra 

parte, la siccità non è certo un problema a cui si può porre rimedio se non con 

interventi mirati a livello internazionale. Oggi la desertificazione è un problema che 



riguarda tutto il mondo e che sta cercando di essere risolto grazie alla Convenzione 

Internazionale di lotta alla desertificazione, firmata alla fine del secolo scorso. Tutto 

questo causa anche la mancanza di acqua in molti parti del paese. Infatti la 

popolazione è costretta a bere delle pozzanghere acquisendo molte malattie ancora 

non debellate. Un ulteriore problema è l’inquinamento che è causato dalle industrie 

che risiedono sul territorio, le quali sono oggetto di sfruttamento della popolazione 

che ha una manodopera a basso costo. 

PROBLEMI SOCIALI 

(trattati dalle associazioni) 

Attualmente le associazioni umanitarie stanno dando un valido ed importante 
contributo alla popolazione del Burkina Faso fornendo personale medico volontario 
(quasi assente in Burkina Faso ), che curi la popolazione in un Paese dove malaria e 
colera sono molto diffuse e vaccini contro AIDS e molte altre malattie; migliorando 
l’indice di sviluppo umano con la costruzione di 
scuole, case, strade e ospedali. Attualmente le 
associazioni umanitarie stanno tutelando 
l’ambiente per evitare che venga sfruttato dalle 
multinazionali e stanno agendo allo scopo di 
aumentare il turismo e quindi generare una 
crescita economica. Il problema della 
popolazione, specialmente quella infantile, è la 
malnutrizione. Questa colpisce donne, bambini 
e anziani, causando migliaia di morti ogni anno. La causa di questo fenomeno sono 
le frequenti carestie. Un altro fattore che determina la morte di molte persone sono 
le malattie che nei paesi più sviluppati sono state debellate da tempo. La speranza di 
vita alla nascita è di circa 50 anni, la mortalità infantile si attesta sul 92 per mille, 
l'inesistenza di strutture sanitarie rendono la vita molto precaria in questo paese. In 
particolare la malaria e l'AIDS costituiscono delle vere e proprie emergenze sanitarie, 
a cui il paese non è in grado di reagire. 

L'istruzione in Burkina Faso mostra risultati piuttosto insufficienti; l'analfabetismo 
della popolazione, l'abbandono delle scuole da parte di professori e studenti e 
l'insufficiente numero di strutture, sono all'ordine del giorno. Molto spesso le scuole 
non sono alla portata delle famiglie e gli alunni devono percorrere molti chilometri 
per raggiungere le strutture. 

 

 



PROBLEMI ECONOMICI 

(trattati da economisti) 

Il Burkina Faso è un Paese incluso dall'ONU tra gli Stati più poveri del mondo, quelli 

cioè per i quali è stata coniata la definizione di Quarto Mondo. Questo Paese 

essendo caratterizzato da fortissima siccità, dipende economicamente da 

un'agricoltura arcaica e da una pastorizia di 

carattere nomade. Negli anni passati non si 

sono mai registrate grandi iniziative che 

possano aver contribuito significativamente ad 

una crescita economica; si è rilevato soltanto un 

incremento della coltivazione di cotone e di 

arachidi. Tuttavia il Governo in questi ultimi 

anni ha cercato di incoraggiare, attraverso 

agevolazioni fiscali, l’afflusso di capitali esteri al 

fine di incrementare l’industria e quindi cercare di uscire dal “guscio” 

dell’agricoltura. Il Paese vive in pratica degli aiuti stranieri, per massima parte 

provenienti dalla Francia; si calcola che i tre quarti del bilancio dello Stato poggino 

appunto su prestiti esteri. Un problema economico è la carenza di infrastrutture. 

Infatti questo stato ha molte risorse minerarie, che non vengono sfruttate per la 

carenza di vie di comunicazione. Paesi  stranieri sfruttano la popolazione, che è a 

basso costo, per trarre guadagno da quelle miniere che non possono essere 

sfruttate degli abitanti.  

PROBLEMI POLITICI 

(trattati da osservatori politici internazionali) 

Il Burkina Faso è una repubblica semipresidenziale, la quale però ha subito numerosi 
cambiamenti nel corso della storia. Infatti uno dei problemi politici del Burkina Faso 
è proprio la recente indipendenza dallo Stato francese, del quale era una colonia. 
Infatti anche se il Burkina Faso non è più sottomesso dalla Francia, quest’ultima però 
sfrutta questo stato a causa dei giacimenti. Un altro 
problema politico in questo paese è purtroppo la presenza 
del terrorismo. Al giorno d’oggi sentiamo parlare molto 
spesso di avvenimenti di questo tipo, ma in pochi sanno che 
problemi di questo genere li ha anche il Burkina Faso. Anche 
il passaggio dal regime di Blaise Compaoré, alla piena 
democrazia con l'elezione di Kaboré, non è stato così 
indolore. Superata la crisi politica con la fine dell’era 

http://lepersoneeladignita.corriere.it/2015/01/18/burkina-faso-la-fine-del-regime-macchiata-dal-sangue-dei-manifestanti/


Compaoré, il Burkina Faso è stato chiamato ad affrontare un’ulteriore crisi, quella 
che coinvolge centinaia di migliaia di donne. Le donne svolgono un ruolo di cittadine 

di seconda classe, sono costrette a matrimoni forzati e 
precoci e a gravidanze indesiderate e private delle 
informazioni fondamentali sulla salute sessuale e 
riproduttiva. Il Governo deve  occuparsi degli 
allarmanti tassi di matrimoni precoci, modificando la 
legislazione vigente in modo da garantire che il divieto 
di matrimoni precoci sia rispettato, anche attraverso 

sanzioni nei confronti delle famiglie che mandano in spose le loro figlie senza il 
consenso di queste ultime. 

Il Burkina Faso oggi è anche teatro di un allarmante fenomeno in crescita: la 
prostituzione minorile e lo sfruttamento di bambini a scopo di lucro. 

Il Governo ha emanato delle leggi per la protezione dei bambini. Purtroppo però 
molti di essi  ogni anno vengono rapiti e sfruttati 
come lavoratori a basso costo o, peggio, inseriti 
nella rete della prostituzione minorile. Spesso, sono 
gli stessi genitori che abbandonano i propri figli 
(soprattutto le femmine) perchè impossibilitati a 
mantenerli. Soli e senza nessuno a proteggerli, i 
piccoli diventano facile preda della rete della 
prostituzione.  Per questo un rafforzamento delle riforme che tutelano soprattutto 
donne e bambini, potrebbero risollevare la situazione.                

 Per trarre vantaggi dalle materie prime, ma soprattutto dal sole, sono state fatte 
delle alleanze politiche; nell'ultimo periodo è stato firmato un accordo con 
l'International Solar Alliance. Per dare il via ad uno sviluppo economico, sono stati 
riallacciati i rapporti con Pechino. 

 

Proposte di soluzione ai problemi del paese 

Soluzioni ambientali: Per quanto riguarda la desertificazione e la carenza 

dell’acqua alcune associazioni hanno tentato di costruire dei micro bacini, ovvero 

una specie di pozzi in cui viene raccolta l’acqua nelle stagioni piovose per poi essere 

riutilizzata nelle stagioni successive. L’azione di alcune Onlus estere sta iniziando a 

raggiungere risultati nelle zone sub sahariane.  La provincia dell'Oudalan, 

nell'estremo nord-est del Burkina, rientra nell'area del Sahel, ai bordi meridionali del 

Sahara, ed è una delle aree più sensibili all'avanzamento della desertificazione. Il 

clima è dominato da una lunga stagione secca, che va da ottobre a giugno, seguita 



da una corta, ma intensa stagione delle piogge. Le frequenti siccità, la 

conformazione del territorio e le pratiche scorrette di sfruttamento delle risorse, 

hanno favorito nel tempo il processo di degrado dei terreni, che si sono induriti e 

resi impermeabili all'acqua. E laddove non passa l'acqua, è impossibile anche 

l'infiltrazione delle sostanze organiche e la ricostituzione delle falde freatiche. 

Un ambiente, quindi,  in grave pericolo, migliaia di persone allo sbando. Intere 

famiglie hanno dovuto lasciare la propria casa e trasferirsi in aree più fertili dove, 

però, è costante il rischio di entrare in conflitto con altre popolazioni ed esercitare 

una pressione eccessiva sulle risorse naturali. Molti bambini hanno interrotto il ciclo 

degli studi per seguire la famiglia. La malnutrizione per quelli che restano è una 

condizione cronica. La scarsità d'acqua è un ostacolo drammatico per la 

sopravvivenza della popolazione e la prevenzione delle malattie. Nella regione del 

Sahel l'80% della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno e la povertà 

estrema intrappola le famiglie in una spirale di povertà.  

 Come rendere di nuovo vivibile una terra così 

indurita e scarna? L'ambizione delle  Onlus 

 non è solo quella di preservare l'ambiente, ma 

anche di recuperare le terre del Burkina 

saheliano perché gli abitanti tornino a 

coltivarle e a farvi pascolare le greggi. La 

risposta è arrivata da un virtuoso incrocio tra 

antico e moderno: da un lato "Delfino", uno 

speciale aratro ideato dall'ingegnere italiano 

Venanzio Vallerani; dall'altro una tradizionale, antichissima tecnica andata in disuso, 

chiamata water harvesting: si tratta di scavare dei micro-bacini per raccogliere e 

conservare l'acqua piovana durante la breve stagione delle piogge. Le popolazioni 

autoctone la praticavano in passato, ma lavorare manualmente un suolo così 

compatto era molto difficile e poco fruttuoso e così il water harvesting era stato 

abbandonato. Il Sistema Vallerani consente di produrre in media 6.000 micro-bacini 

al giorno, contro i 5 realizzabili manualmente dall'uomo. Dal 2003 sono stati arati 

oltre 1.500 ettari. La siccità del 2004 non ha compromesso la semina dell'anno 

precedente e già dalla prima stagione delle piogge si è potuto notare un 

cambiamento sostanziale: l'acqua piovana ha riempito i micro-bacini e ha favorito la 

nascita della vegetazione spontanea. Ogni ettaro arato produce circa 500 chili di 

foraggio e la densità di alberi che hanno attecchito oggi è notevole. Il bestiame, 

pascolando nelle aree riforestate, ingerisce i semi prodotti dagli alberi e li restituisce 



attraverso le feci, che concimano il terreno e lo riseminano. Più alberi significa anche 

più uccelli che nidificano nella zona; anche essi rappresentano un vettore 

importante di dispersione dei semi. La 

natura rinasce e si alimenta da sé.  Nel 

2010 la nuova unità meccanica Same 

Deuth-Fahr è arrivata in loco, assieme al 

nuovo aratro Delfino-Nardi,  e sono 

iniziati i lavori di recupero, 

parallelamente alla formazione dei 

trattoristi. La fase prevede il recupero di 

circa 3.000 ettari con il Sistema Vallerani, 

oltre a tutte le attività collaterali: la formazione e sensibilizzazione della popolazione 

locale e dei produttori, in particolare donne; la diffusione e il consolidamento di 

tecniche per il miglioramento della produttività delle terre a uso agricolo e per un 

consapevole utilizzo delle risorse; missioni tecniche a cura di esperti per il 

monitoraggio, studi e ricerche di nuovi approcci e modelli per favorire la sicurezza 

alimentare nel Sahel. Per arare un ettaro di 

terreno servono solamente 130 euro. Con 

13.000 euro si possono recuperare 100 ettari di 

terre abbandonate, che possono tornare fonte 

di vita e sopravvivenza per circa 1.000 abitanti 

dei villaggi del Sahel Burkinabé.   

Per diminuire l’inquinamento il Paese sta 

cercando di utilizzare delle energie rinnovabili e 

l’unica energia rinnovabile è quella che si ricava 

dal sole. Infatti sono stati costruiti dei pannelli solari nel deserto.  

 

Soluzioni sociali: Molte associazioni stanno operando in questo settore, costruendo 

piccoli ospedali nei vari villaggi e stanno cercando di formare alcune persone in 

modo tale che siano autonomi dal punto di vista medico. Il Burkina Faso, essendo 

carente a livello di istruzione e sanita’, rileva importanti problematiche in questi 

settori. Sarebbe dunque opportuno che venisse potenziata la costruzione di scuole 

per aumentare il livello di alfabetizzazione.  



Soluzioni economiche: Per riuscire a risanare l’economia e specialmente la carenza 

di infrastrutture il Burkina Faso utilizza due aeroporti e una rete ferroviaria che 

collega lo Stato, che non ha sbocchi sul mare, al porto più vicino, ma ciò non può 

essere sufficiente. Occorrono, quindi, investimenti per le vie di comunicazione e lo 

sviluppo energetico, in modo da favorire 

l’avvio dell’industrializzazione. Infatti i 

problemi economici sono strettamente 

connessi a quelli politici, ambientali e 

sociali. Per questo, occorre che gli stati 

esteri incrementino gli aiuti al Burkina 

Faso per portarlo verso 

l’industrializzazione. Attualmente, infatti, 

il paese è prevalentemente agricolo e 

quindi dovrebbero essere utilizzate 

meglio le risorse per aumentare il lavoro, 

e renderlo pian piano più indipendente.  

Soluzioni politiche: Per quanto riguarda il terrorismo il G5 SAHEL si è riunito e ha 

stabilito dei patti per cui la protezione del Burkina Faso debba aumentare con un 

aiuto che deriva da tutti gli stati che ne fanno parte e anche la Francia. A causa 

dell’alto livello di analfabeti, il paese  non risulta idoneo ad accettare una 

democrazia per cui hanno sempre convissuto, fino ad ora, dittature che non hanno 

fatto altro che aumentare le problematiche sopra citate. Inoltre dovrebbe essere 

ridotto il potere dell’esercito per favorire la democrazia. 

CONCLUSIONI 

Gli esperti che hanno partecipato alla conferenza indetta dalla classe 2AFT hanno 
studiato i problemi del Paese ed hanno proposto possibili soluzioni che possano 
essere riassunte nei seguenti interventi: 

 una politica più rigida,  

 riforme adeguate,  

 interventi da parte di altri stati,  

 alleanze con Paesi più sviluppati,  

 aiuti economici, finanziamenti, costruzione di strutture sanitarie, scolastiche,  

 formazione  per il  lavoro. 



In due parole sviluppo consapevole, ma con il sostegno della comunità 
internazionale. 

 

9 Maggio 2019 
La classe 2AFT il giorno 9 maggio 2019 ha invitato il prof. Paolo Turini, docente del 
nostro Istituto e membro di un Centro missionario,  esperto dei problemi del Burkina 
Faso perché ci ha vissuto a lungo con la famiglia e tuttora è promotore di iniziative e 
progetti  in loco con la sua associazione.  

Gli studenti hanno esposto quanto emerso  dalla conferenza  di novembre 2018, i 
loro ulteriori risultati di ricerca e le conclusioni a cui sono giunti i gruppi di lavoro. 

Il prof. Turini conferma i problemi evidenziati raccontando la realtà del Burkina ed il 
lavoro che la sua e le altre associazioni umanitarie svolgono in quel Paese dove le 
strade sono pochissime, il resto sono solo piste, l’agricoltura è di sussistenza e si 
coltiva due mesi all’anno producendo miglio, con cui si fa una zuppa che spesso è 
l’unico pasto al giorno. La mononutrizione provoca malattie per carenza di nutrienti 
essenziali. In Burkina manca la corrente elettrica, quindi la vita è scandita dal sorgere 
e tramontare del sole ed uno sviluppo industriale è, quindi, quasi impossibile. Il 
clima ed il taglio delle foreste per la legna da ardere favoriscono la desertificazione. 
Le scuole sono spesso lontane dai villaggi ed i bambini non possono istruirsi anche 
perché devono contribuire al sostegno della famiglia (portano l’acqua dai pozzi ai 
villaggi, trasportano legna, vanno al mulino per la macina del miglio).  

Il Paese non ha sbocco sul mare, non ha fiumi navigabili e quindi è difficilissimo lo 
sviluppo economico. Le poche persone che lavorano guadagnano al massimo 60 
euro al mese, tutto il resto della popolazione vive di sussistenza. 

Il Centro missionario di cui è membro sta sviluppando da tempo un  progetto che sta 
raggiungendo i seguenti obiettivi: 

1) Scavo di pozzi per l’irrigazione dei terreni intorno ai villaggi in modo da 
coltivare ortaggi per eliminare la mononutrizione e vendere i prodotti. 

2)  Formazione persone del luogo da un punto di vista tecnico (gruppo saldatura) 

3) Formazione personale  del luogo in infermieristica 

4) Creazione di un centro di accoglienza in cui l’Associazione  ha realizzato anche 
una scuola materna ed una scuola media, con il sostegno del Governo 

5) Realizzazione di  una  farmacia a scuola per curare i bambini e le loro famiglie 

6) Creazione di  occasioni di festa ed animazione. 

7) Ampliamento dell’alfabetizzazione, perché ancora molti bambini non possono 
andare a scuola. 



L’Associazione, per raggiungere questi obiettivi, opera in sinergia con il Governo e 
favorisce lo sviluppo di una microeconomia perché compra materiali in loco e li fa 
assemblare nelle officine del centro di accoglienza, dotato di generatore elettrico, 
formando così il personale per le produzioni che possono migliorare le condizioni 
di vita (carretti per trasporto acqua, giochi per le scuole….) oppure acquista 
generi di prima necessità nei mercati locali o delle cittadine con fondi raccolti  in 
Italia attraverso l’organizzazione di  momenti di sensibilizzazione. 

 

L’incontro con il prof. Turini, che ha anche mostrato video ed immagini sull’attività 
del Centro, ha indotto la classe ad una profonda riflessione sul proprio stile di vita e 
sulla necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica, ed i giovani in particolare, verso i 
problemi che affliggono tante parti del mondo. 

La classe 2AFT si fa, quindi, promotrice di una campagna pro Burkina Faso, con il 
pieno sostegno del Dirigente scolastico, che ha lo scopo di far conoscere a tutti gli 
studenti dell’Istituto ed alle loro famiglie  i tanti problemi del Paese. 

 

 

Lavoro coordinato dalla prof.ssa Chiara Cheti nell’ambito del progetto 

interdisciplinare “Io cosmopolita” effettuato dalla Classe 2 Amministrazione 

Finanza Marketing/Turismo dell’ISIS Valdarno nell’a.s. 2018/19. 

Docenti progetto: Chiara Cheti,  Giovanna Ferrucci, Stefania Tanfoni, M. Cristina 

Viglianisi, Paolo Turini (IP) 


