
L’A.S.H. è una associazione no-profit, nata nel 2006 
per garantire il benessere delle persone invalide 
della capitale del Burkina Faso, Ouagadougou. 
Attualmente conta 28 membri attivi, con un bacino 
d’utenza di 450 handicappati fisici.
L’associazione mira alla formazione socio-
professionale dei suoi membri al fine di aiutarli 
ad entrare nel mondo del lavoro o di sostenerli 
economicamente per avviare attività in proprio.
A causa delle limitate risorse finanziarie  
dell’associazione, i suoi membri svolgono diverse 
attività quali la ceramica, la tintoria, la pittura su 
tela e la creazione di oggetti d’arte in piccoli locali 
sparsi nella città, in attesa che il nuovo complesso 
sia terminato.

Al fine di sostenere i progetti dell’associazione  e di 
offrire un futuro ricco di speranze per lo sviluppo 
socio-economico dell’area fondato sull’educazione 
delle nuove generazioni, il gruppo di volontari dell’ 
A.S.H. è impegnato nella raccolta dei fondi destinati 
al finanziamento del nuovo Centro di formazione per 
handicappati già in corso d’opera.

CENTRO DI FORMAZIONE 
PER HANDICAPPATI

Louksi - Ouagadougou (Burkina Faso)
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Situato su un terreno di 2000mq in un piccolo villaggio (Louksi) 
a 15km da Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso, il nuovo 
centro di formazione per handicappati vuole rappresentare il 
luogo di riferimento principale per tutte le persone disabili della 
capitale e dintorni. 

Voluto dall’Association pour le Soutien aux Handicapés (ASH) 
e finanziato dai suoi partner e soprattutto grazie a donazioni 
volontarie, il complesso è radicato in una realtà molto povera 
sul piano economico e materiale ma ricca di valori, soprattutto 
comunitari. L’attenzione al contesto locale e soprattutto ai modi 
del vivere insieme, alle forme di aggregazione sociale, agli spazi 
pubblici della comunità, nonché ai bisogni dettati dai vari tipi 
di disabilità dei fruitori del futuro centro, hanno rappresentato 
il punto di partenza per la concezione del progetto. La sua 
elaborazione è stata scandita da piú momenti d’incontro 
e discussione con i suoi utenti, al fine di renderli partecipi 
dell’intero processo progettuale. 

Considerati l’esiguo budget finanziario a disposizione, i mezzi di 
lavoro rudimentali e la povertà delle risorse materiali del luogo, 
uniti a precise esigenze di gestione del cantiere, si è pensato ad 
un’organizzazione spaziale formata da tre unità identiche tra 
loro e ad un sistema costruttivo semplice da mettere in atto e 
da replicare in modo da rendere la manodopera locale capace di 
realizzare l’intero complesso in maniera chiara, rapida e sicura 

attraverso tappe ben definite. Il metodo del compasso, scelto per 
dar forma a tutti gli ambienti, permette di costruire infatti cupole 
abitabili senza il supporto di una centina o di un’impalcatura 
ma semplicemente attraverso un unico strumento, il compasso 
appunto, facilmente utilizzabile anche solo da due persone. Le 
cupole cosí costruite delimitano spazi interni confortevoli dal 
punto di vista non solo termico, grazie a semplici soluzioni 
adottate per favorire una circolazione naturale dell’aria, ma 
anche funzionale. L’assenza di angoli retti in favore di superfici 
curve favorisce infatti l’utilizzo dello spazio da parte degli 
handicappati che vivranno il centro, riconducendolo inoltre, 
simbolicamente, alla prima dimora dell’essere umano: il ventre 
materno. Funzionalità, plasticità e poesia divengono cosí i 
termini di riferimento per lo sviluppo dell’intero progetto.

Nello specifico, il nuovo centro è formato da tre spazi principali 
aventi tre funzioni ben distinte: formazione, amministrazione 
e accoglienza. Ognuno di questi (di circa 300mq) è composto 
rispettivamente da: laboratori per la pittura, il cucito, la ceramica, 
la saponeria e un deposito; un ufficio, una farmacia, un negozio 
di souvenir, una sala per riunioni e una toilette; un dormitorio 
con 12 letti, una camera da letto per 4 persone e una suite dotate 
di bagno privato, un bagno in comune, una cucina e relativo 
spazio per mangiare. Tutti questi ambienti sono distribuiti 
in 15 cupole, 5 per unità, attorno ad un centro comune, una 
piazza aperta e protetta dalle chiome di tre grandi alberi già 
presenti sul sito. Lo sviluppo radiale del complesso attorno ad 
un centro principale, tipica forma d’aggregazione spazio-sociale 

dei villaggi locali, è stato adottato anche in ogni singola unità: 
poste su un podio circolare in cemento armato in modo da 
evitare infiltrazioni d’acqua durante la stagione delle piogge, 
le cinque cupole in laterite – materiale tipico locale - che la 
compongono sono distribuite attorno ad un centro comune 
verso il quale conducono sia la rampa sia gli scalini d’accesso.

Al fine di ripararsi dagli acquazzoni che distinguono la stagione 
delle piogge e dal caldo intenso del restante periodo dell’anno, 
tutti gli spazi di ogni unità sono posti al di sotto di una canopy, 
una copertura in lamiera ondulata sorretta da una struttura 
in acciaio che ben si sposa con la geometria dell’insieme. Il 
contrasto tra le linee curve e sinuose delle cupole e quelle 
dritte e rigide della copertura creano inoltre una piacevole 
tensione estetica e un ricercato equilibrio compositivo che 
rappresentano i tratti distintivi dell’intero complesso.


