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Contesto e giustificazione
L’Association Saint Camille de Lellis (ASCL) con sede a Bobo-Dioulasso in Burkina
Faso, al momento è l’unica struttura ad offrire accoglienza e percorsi personalizzati
di cura e reinserimento alle persone con disagio psichico dell’area urbana e
periferica di Bobo-Dioulasso (seconda città per importanza del paese). In questo
momento è impegnata a rafforzare la capacità di accoglienza e trattamento
mediante miglioramenti strutturali del centro da un lato, e la formazione del
personale sanitario locale dall’altro. Quest’ultima attività ricopre un ruolo
particolarmente strategico per il perseguimento degli obiettivi di lungo periodo
creando altresì un forte legame con il Friuli-Venezia Giulia, in quanto il percorso
formativo e di scambio professionale avviene con il Dipartimento di Salute Mentale
di Trieste e Gorizia. L’Association Saint Camille de Lellis di Bobo-Dioulasso, anche
attraverso il rapporto di fiducia che si è sviluppato con il reverendo Emmanuel
Nabaloum che dell’Associazione è il Presidente, mantiene rapporti di collaborazione
su vari progetti umanitari con il C.V.C.S. di Gorizia e con Il Centro Missionario
Diocesano di Gorizia.
L’Association Saint Camille de Lellis (ASCL) gestisce 3 centri terapeutici per persone
con disagio psichico:
•
•

il Centre Notre Dame de l'Esperance (CNDE) a Bobo-Dioulasso, aperto nel 2014;
il Centre 'Laudato si' pour l'Éducation, la Réhabilitation et la Réinsertion

(CLER) a Doufiguisso, un centro di ergoterapia con annessa fattoria ergoterapica
aperto nel 2017, situato in un’area rurale a 26 km da Bobo-Dioulasso;
•

il Centre Notre Dame de l'Esperance (CNDE) di Ouagadougou, una sede

aperta nel 2019 che attualmente è ospitata in una struttura privata e svolge
un'attività ancora limitata.
Il Centro Notre Dame de l’Espérance (CNDE) è l’unico centro nel contesto di BoboDioulasso a offrire accoglienza e trattamenti adeguati alle persone con disagio
mentale. Allo scopo di sostenere il raggiungimento del suddetto risultato sono state
programmate la creazione di una serie di strutture e una serie di attività, tra le quali
rientra la realizzazione di un ambulatorio specializzato nella cura del disagio psichico
a servizio delle comunità periferiche e a supporto dell’attività dei CSPS (Centre de
Santé et de Promotion Sociale). CNDE dispone infatti di una porzione di terreno,
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situata al di fuori dell’area strettamente urbana, destinata alle attività di ergoterapia
e nella quale è stato realizzato un ambulatorio specializzato, che si propone come
punto di riferimento, non solo per gli ospiti della struttura, ma anche per l’intera
comunità locale circostante e agli utenti dei CSPS (il cui personale risulta spesso
impreparato per il trattamento delle persone con disagio psichico). All’interno di un
più ampio programma di reinserimento socio-lavorativo delle persone con disagio
psichico, sono stati attivati dei laboratori di ergoterapia di orticoltura e pollicoltura.
Inoltre, di fondamentale importanza è l’ampliamento strutturale del centro ergoterapeutico collegato al CNDE, per la presa in carico di ospiti donne; in relazione a
questa attività occorre rilevare che la fragilità psichica delle donne, nel contesto
specifico in cui si colloca l’intervento in oggetto, compromette fortemente la
gestione della vita familiare e comunitaria con la conseguente sospensione di alcune
attività fondamentali e di relazioni significative, motivo per il quale il rafforzamento
del modello di accoglienza e trattamento del target femminile è stato inserito a
pieno titolo tra gli obbiettivi primari.
È stata ritenuta urgente la costruzione di un dormitorio femminile presso il centro di
ergoterapia con annessa fattoria ergoterapica di Doufiguisso. Precedentemente le
donne venivano accolte presso i dormitori messi a disposizione nel Centro Notre Dame

l’Espérance di Bobo-Dioulasso, i quali tuttavia presentavano dei limiti oggettivi, data
la prossimità dei locali destinati agli ospiti maschi, ed è comprensibile la facilità con
cui si potevano creare situazioni critiche di convivenza (anche in relazione alla cultura
locale). La costruzione del dormitorio aumenta inoltre la capacità di accoglienza e
trattamento del target di sesso femminile. Inoltre, la separazione adeguata tra il
dormitorio femminile e quello maschile, migliore la collaborazione tra gli utenti,
soprattutto per quanto riguarda le attività di stampo agricolo. Il dormitorio
femminile, infatti, essendo dotato di uno spazio più ampio rispetto a quello
precedente, permette di svolgere tutte quelle attività quotidiane ergo-terapeutiche
che risultano particolarmente benefiche in ordine alla rispettiva emancipazione e
responsabilizzazione, quali ad esempio il giardinaggio, la tintura, l’allevamento, la
preparazione e la successiva condivisione dei pasti. Infine, il dormitorio è dotato di
accessi separati rispetto alle altre costruzioni, nonché di uno spazio esterno coperto
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pensato per momenti conviviali o di riposo, il quale non è accessibile agli altri ospiti
della struttura.

1. Estensione strutturale del centro di ergoterapia

L’estensione del centro di ergoterapia Centre 'Laudato si' pour l'Éducation, la
Réhabilitation et la Réinsertion (CLER), con la realizzazione del dormitorio femminile,
è stato possibile prevedendo il supporto da parte di diversi soggetti, operanti in un
“progetto sinodale”: Caritas Diocesana di Gorizia, Centro Missionario Diocesano di
Gorizia, C.V.C.S. di Gorizia, Cassa Rurale FVG. Nello specifico ci si riferisce alla
costruzione di uno stabile e all’arredo di 25 posti letto suddivisi in 5 stanze per le
donne ospitate, e di un alloggio per l’infermiera responsabile della cura del target
femminile di Doufiguisso.
La decisione di realizzare un dormitorio riservato esclusivamente alle donne del
centro di accoglienza, adotta un approccio di genere quale metodo per offrire anche
al target femminile una protezione specifica per l’intera durata del delicato percorso
terapeutico e per rafforzare l’efficacia dell’intervento stesso considerando il ruolo
chiave della componente femminile nell’ambito del contesto specifico in cui si
inserisce.

2. Funzionamento del centro CLER di Doufiguisso

Le ragioni poste alla base dell’idea di offrire alle donne un centro di formazione e
riabilitazione comprendono le innumerevoli difficoltà relative al reinserimento, alla
ricerca di possibilità di auto-affermazione e dell’impegno delle autorità locali
responsabili.
Il centro CLER di Doufiguisso persegue lo scopo di promuovere i diritti delle donne
nell’ambito dell’apprendimento della gestione di attività generatrici di reddito, allo
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scopo di facilitarne il reinserimento nel contesto sociale, da cui l’asse principale
dell’intervento che si sostanzia nel reinserimento delle donne affette da disturbi
mentali.
Nella fattoria terapeutica del centro CLER di Doufiguisso, è situato l’alloggio
maschile, i cui ospiti al termine delle attività lavorative quotidiane si recano presso la
cucina gestita dalle donne per prendere il pasto giornaliero preparato e portarlo
presso il proprio alloggio. In aggiunta, all’interno dell’alloggio femminile è presente
un’infermiera e un addetto alla sicurezza che si occupano delle ospiti, coordinando le
loro rispettive attività.
Le donne sono accolte presso il centro CLER attraverso due modalità: sia nel caso in cui si
siano stabilizzate presso il centro CNDE di Bobo-Dioulasso e sono quindi inviate presso il
centro CLER di Doufiguisso affinché possano svolgere le attività di apprendimento di
professionalità che le permettano di avviare piccole attività generatrici di reddito, sia
nell’ipotesi in cui la partecipazione al centro gli sia prescritta come attività
complementare di ergoterapia dal servizio di psichiatria dell’ospedale di Bobo-Dioulasso.
In entrambi i casi, successivamente all’apprendimento delle attività generatrici di reddito
le donne sono reinserite nel loro rispettivo contesto familiare nella misura in cui le
famiglie si dimostrino disponibili a questo scopo, in quanto è proprio nel contesto sociale
che va ricercata la soluzione per il reinserimento sociale. Talvolta accade anche che
alcune di esse ritornino saltuariamente presso il centro per partecipare ad alcune delle
attività che vi si svolgono, ma possono anche verificarsi taluni casi in cui le donne
soffrano delle ricadute e di conseguenza sono ugualmente riaccolte e seguite presso il
centro di Bobo Dioulasso.

3. Descrizione della vita quotidiana presso il CLER

Generalmente la mattina presto dopo il loro risveglio e l’igiene personale le donne si
occupano della preparazione della colazione sia per le donne, sia per gli uomini,
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prendono i medicinali (se necessario) e puliscono i dormitori e gli altri locali della
struttura. Successivamente alcune donne si recano presso i campi per svolgere le
attività agricole, altre rimangono al centro per le attività di lavoro a maglia, tessitura
e tintura, mentre il gruppo responsabile della cucina si occupa della preparazione
degli altri pasti della giornata per tutti gli ospiti sia maschili che femminili. Infine, la
sera prima di prendere i medicinali e consumare la cena, le donne si ritrovano
assieme alla responsabile per fare un breve colloquio giornaliero e dopo aver
mangiato guardano la televisione prima di coricarsi.

4. Finanziamento della struttura

La struttura dell’alloggio femminile presso il CLER di Doufiguisso sarà realizzata,
partendo dalla selezione dei soggetti necessari per tale scopo.
La “CROI Cellule de conception” ha svolto la parte di progettazione e direzione lavori,
coadiuvata in quest’ultima dal signor Kabore Mohamed Lamine. L’impresa
“Compagnie d’Etude et de Réalisation” ha partecipato alla costruzione della
struttura, e E.CO.G.E.T. ha realizzato la pavimentazione.
Il costo per la costruzione dell’infrastruttura grezza inclusi i servizi igienici è stato di
12.000.539 franchi CFA equivalenti a 18.294,70 euro.
A questo si aggiungono le spese per la pavimentazione di 1.617.660 franchi CFA
equivalenti a 2.466,11 euro, i quali sommati ai costi di cui sopra ammontano a un
totale di 13.618.199 franchi CFA corrispondenti a 20.760,81 euro.
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