
Trek
I Programmi d’Apprendimento del Servizio Globale



 

La crisi dell’istruzione

Nel mondo ci sono quasi 900 milioni di persone che non 
sanno né leggere né scrivere.

L’istruzione è un diritto umano fondamentale. Eppure 
i bambini che vivono in uno stato di povertà hanno meno 

probabilità di frequentare una scuola.



 

 

Tu,  puoi fare la di�erenza!

UNISCITI AL MOVIMENTO!

Per più di vent’anni buildOn ha coinvolto intere comunità scolastiche nell’obiettivo di spezzare il 
ciclo di povertà, analfabetismo e mancanza di aspettative costruendo scuole elementari insieme agli 
abitanti dei villaggi nei paesi in via di sviluppo. Non solo l’impatto emotivo di quest’esperienza è 
molto profondo, sia per gli abitanti dei villaggi, che per i partecipanti ai trekking ma è anche 
un’operazione sostenibile.

I trekking di buildOn rappresentano, attraverso un’opera di servizio globale, un'occasione di 
apprendimento e di trasformazione sia per gli studenti che per gli educatori. I partecipanti 
s’immergono nella cultura e nei costumi locali dei villaggi rurali, vivono a casa delle famiglie locali e 
prestano servizio impegnandosi ad aiutare �sicamente alla costruzione della scuola elementare. Con 
buildOn l’apprendimento avviene attraverso il servizio, in altre parole, si apprende prestando 
servizio.  I partecipanti partecipano a dei workshop culturali e dinamici,  a lavori di gruppo incentrati 
sulla ri�essione profonda e ad un’accurata analisi delle problematiche che riguardano la comunità 
d’accoglienza.

Le opportunità di crescita sono enormi, gli studenti, infatti, mentre sviluppano una comprensione 
più profonda del mondo e di loro stessi in quanto agenti di cambiamento, imparano anche 
l’importanza che ha il prestare servizio e il valore dell’istruzione. Quando gli studenti vedono con i 
loro occhi l’incredibile entusiasmo che hanno i bambini per la scuola, rivalutano e apprezzano la loro 
possibilità di  poter studiare.



Programma del Trekking
Giorno 1 

Partenza da casa.  

Giorno 2 

 

Giorno 3 

Giorni  4 – 8

 

 

Giorno 9

Giorno 10 

Shopping.

Partenza.

Giorno 11

Arrivo a casa.

Questo è un programma di massima 
e può essere soggetto a cambiamenti. 

Arrivo nel paese di destinazione.

Trasferimento all’u�cio di buildOn dove 
i partecipanti vengono accolti e dove 
ricevono le prime indicazioni.

Pernottamento in albergo.

Lavoro alla costruzione della scuola.

Vivere con la famiglia di accoglienza.

Workshop quotidiani di cultura e 
istruzione.

Lavoro di gruppo quotidiano incentrato 
sulla ri�essione.

Scrittura del diario quotidiano e 
ri�essione.

Visita a un’altra scuola buildOn.

Viaggio e arrivo al villaggio.

Cerimonia di benvenuto e  “posa della 
prima pietra”.

Pernottamento presso la famiglia ospite.

Partenza dal villaggio e viaggio verso 
la capitale del paese.

Pernottamento nella capitale.



Una Giornata al Villaggio
In molti dei villaggi partner di buildOn la giornata inizia all’alba e dopo 
i rituali del mattino e la colazione, inizia il lavoro al cantiere della scuola!

 

 Al cantiere:

Il lavoro comprende lo scavo delle 
fondamenta, la setacciatura della sabbia, il 
betonaggio, la realizzazione dei mattoni, il 
trasporto dell’acqua e la legatura delle barre 
di ferro per il cemento armato. È un lavoro 
duro che sicuramente farà venire vesciche e 
dolore ai muscoli.

Oltre a lavorare e a imparare insieme agli altri, 
i partecipanti  s’impegneranno anche in 

profonda rispetto all’esperienza che stanno 
vivendo relativamente  alla cultura, alla 
diseguaglianza, alla scolarizzazione, all’essere 
privilegiati e al prestare servizio.

Relazione con le famiglie ospiti:

Ci si può ritrovare a imparare a cucinare su di 
un fuoco, a giocare con i bambini, a fare il 
bucato a trasportare l’acqua, ad insegnare 
l’inglese, ad ascoltare la radio o a ballare…
Questi momenti condivisi con la famiglia 
ospite sono spesso considerati i più belli e più 
importanti di tutto il trekking.

Cultura:

Ogni giorno è previsto un workshop. I 
workshop variano da villaggio a villaggio e si 
basano sulle risorse delle  diverse comunità.

Ri�essione



Burkina Faso

 

Barkissou, una giovane 
 

donna del Villaggio Taga

2
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SCUOLE  
COSTRUITE 

Contribuirai 
a costruire la 
prossima scuola?

LANCIO

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

Aspetti da prendere in considerazione: 

costruiamo nelle regioni del centro sud e del sud est DEL Burkina Faso. I trekking 

si fanno tutto l’anno. Quando si programma il proprio trekking accertarsi 

di evitare i periodi delle maggiori festività mussulmane come, ad esempio, il Ramadan.

Opportunità o�erte dai workshop:   

Interagire con gli anziani del villaggio (verso i quali si consiglia di mostrare

rispetto), parlare con la levatrice e con l’imam locale, conoscere le machine che 

ra�nano le noci per l’olio, l’hennè, visitare la vecchia scuola, parlare con le anziane 

e �lare il cotone con le donne.

Clima:
 
La stagione delle piogge in Burkina Faso vanno da Giugno a Settembre.  

Da dicembre ad aprile generalmente è più fresco, il resto dei mesi le temperature sono alte.

Perché il Burkina Faso? 
• Il Burkina Faso è al 5° posto della classi�ca Onu dei
più poveri al mondo  

• Il 78% della popolazione è analfabeta.  (UNESCO) 

•  Solo il 58% dei bambini frequenta la scuola elementare.. (UNESCO)

Contributo a person  
Costruzione della scuola:  $2,000  
*trasferimenti interni:         $875 

Contributo Totale: $2,875 

Costo stimato del volo:            $2,000

“La conoscenza si 
trova nelle pagine 
dei libri e, insieme 
alla conoscenza 
arriva anche il 
potere di sognare”

* i trasferimenti interni includono 
l’organizzazione pre-trekking, le 
attrezzature (rete antizanzare, 
utensili per cucinare) leadership  e 
sostegno dello sta� locale, 
assicurazione con MEDEX, 
interpreti, cuoco, autista, vettura di 
emergenza,  vitto, trasporto, e 
hotel.


