
TERIAMIK Onlus 

TERIAMIK Onlus è un’Associazione di volontariato

senza fini di lucro.

L'Associazione è stata costituita nel 2009 presso la

Parrocchia San Giuseppe Moscati di Triggiano.

Le finalità dell'Associazione riguardano la solidarietà

sociale e la promozione dei diritti umani e civili

mediante attività di cooperazione a livello

internazionale a favore delle popolazioni

svantaggiate.

Le attività di cooperazione allo sviluppo sono svolte

prevalentemente in Burkina Faso e Albania, ma anche

in Togo.



TERIAMIK Onlus 

La denominazione deriva dalla fusione di

“TERIA” amicizia in djulà (lingua del Burkina

Faso) e “MIK” amico in albanese e rispecchia

il forte legame con il villaggio di Koumì in

Burkina Faso e la comunità di Mamurras in

Albania.



















Il Comitato per il gemellaggio in

Burkina Faso interagisce con

l’Associazione TeriaMik per la

realizzazione dei progetti di

cooperazione nei villaggi presenti

nella valle del Kou: Koumi, Kokorowe,

Nasso, Samagan.



• Costruzione di un’aula scolastica per la Scuola

Primaria di Koumì e realizzazione di 30 banchi per

la stessa Scuola

• Restauro di tre case per l’alloggio degli insegnanti

della Scuola Primaria di Kokorowe

• Costruzione di un edificio del CEG di Koumì

• Realizzazione di 50 banchi per la scuola media di

Nasso

• Sostegno agli studi di un gruppo di studenti

indigenti della scuola media e superiore















Scelta strategica compiuta da TeriaMik è

quella di privilegiare come priorità la scuola e

l’istruzione perché SENZA ISTRUZIONE NON
C’E’ FUTURO

Questa frase esprime, in poche essenziali

parole, l’essenza dell’azione tesa verso lo

sviluppo che passa attraverso la crescita

culturale dei giovani



Il sostegno agli studi  a distanza 

Significa accrescere le opportunità di

scelta e assicurare un futuro ai giovani,

contribuendo allo stesso tempo alla

crescita dell’intera comunità cui il

giovane appartiene.



• scuola elementare: 6 anni - garantita

dallo Stato

• scuola media: 4 anni (6^, 5^, 4^ e 3^

classe)

• scuola superiore: 3 anni (2^, 1^ e classe

terminale)

Il sistema scolastico in 

Burkina Faso 



con 65 centesimi 
al giorno puoi 
sostenere un 
giovane agli 

studi

aggiungi un posto … a scuola



L’incontro con i ragazzi del sostegno



La consegna del materiale 

scolastico a Koumì



La consegna del 

materiale scolastico



L’incontro con i ragazzi del sostegno



L’incontro con i ragazzi 

del sostegno

























L’incontro con i ragazzi 

del sostegno





Una pagella



Le letterine



Posso dirvi ancora che quest’anno a Koumi i
raccolti non sono stati buoni; non c’è stata
abbastanza acqua; la gente soffre; per
mangiare le cose sono troppo care e da voi
spero che vada bene.



In più mi piacerebbe proseguire i miei studi, se Dio
vuole, fino alla fine; in futuro mi piacerebbe essere
ingegnere edile per poter sviluppare il mio paese che è
il Burkina-Faso e per voi stessi se ho l’opportunità in
futuro di costruire per esempio case, hotel e altre
cose; per poter realizzare il mio sogno conto molto sul
vostro aiuto e vi prometto di fare del mio meglio per non
deludervi, cioè lavorare bene a scuola.



È con gioia e rispetto che vi affido la mia fiducia e
quella che portate nella mia persona, è per questo che
dovrò assicurare la mia assiduità negli studi. Il mio
augurio è quello di avere notizie sul vostro paese, la
vostra professione, la vostra vita. Io vivo con la mia
famiglia nel villaggio. In questa famiglia non ci si
lamenta e ogni membro vive in armonia.



Approfitto per descrivere il mio villaggio. Il villaggio si
chiama Kokorowé, situato a quindici chilometri dalla
città. E’ organizzato sotto forma di gerarchia: il capo
del villaggio, i soliti capi e i “griots” che hanno il
compito di trasmettere le informazioni che provengono dal
capo. Il primo capo del villaggio si chiama Dô. Il
villaggio ha una foresta denominata kinguette. Mi
piacerebbe vedervi un giorno nel nostro villaggio.



Per me la scuola è un giardino dove ogni 
alunno può avere di che innaffiare.



È con il sole brillante della mattinata africana,
seguito da un vento leggero, che la carità del
giorno mi permette di rendervi partecipi delle mie
notizie e di ricevere le vostre se possibile.



Nessuna cosa si realizza senza il suo tempo 



Sono nato in un povero villaggio: Kokorowé da
una donna di nome Cécile Sanou e da un papà di
nome Lucien Sanou. Essi hanno dei cuori animati,
ma malgrado l’animazione dei loro cuori non
possono mandarmi a scuola. Grazie a voi ho potuto
ricominciare i corsi.



Vi voglio bene; non so chi siete, ma vi voglio bene 



TERIAMIK Onlus 

GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


