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In Burundi si vive
Le attività del Centre Jeunes Kamenge
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1. Volti del Centre Jeunes Kamenge
Uno dei 28 foto-ritratti presenti nel libro, 
accostati a delle testimonianze sul CJK.

4. L’artefatto
Dettaglio della copertina e rilegatura 
del libro realizzato.

2. Campi di lavoro “Sois et Sers”
Fase iniziale del processo per la costruzione 
dei mattoni di fango.

3. Le attività del Centre Jeunes Kamenge 
Il Basket è una delle molte attività che il CJK 
offre ai suoi frequentatori.



Abstract
Dopo aver conosciuto Marco Barzaghini, il fondatore 
di un’associazione benefica di nome Amici Ticino per 
il Burundi (AmTiBu), la quale sostiene il Centre Jeunes 
Kamenge (CJK) di Bujumbura, mi sono fatto attrarre 
dal suo operato, mobilitandomi sia nel settore umani-
tario che in quello professionale. Difatti, grazie a que-
sta conoscenza, ho potuto recarmi in loco e svolgere 
questo progetto fotografico ed editoriale. 
L’idea di partire e realizzare questo progetto è nata dal 
fatto che purtroppo AmTiBu conta ancora pochi soci 
nonostante i 10 anni di attività. È per questo motivo 
che ho pensato di progettare un artefatto di comuni-
cazione visiva di riferimento come il libro, che grazie 
ad una serie di fotografie e delle testimonianze scritte 
dai giovani sia in grado di facilitare il processo di fide-
lizzazione con i soci dell’associazione, divulgandolo al 
fine di attrarre nuovi potenziali sostenitori.
Per questo tipo di associazione, la fotografia gioca 
un ruolo fondamentale per mostrare l’operato e dare 
voce alle persone che si sostengono (è fondamentale 
mantenere aggiornati i soci sulla situazione dell’atti-
vità del Centro). Con questo libro ho desiderato fare 
questo, mostrare l’identità di alcuni giovani, dando 
loro la possibilità di scrivere delle testimonianze, fare 
vedere le varie attività del Centro, tra cui i campi di 
lavoro estivi ed esporre qualche scena della vita nella 
zona dei Quartieri in cui è ubicato il CJK.
Nel mio progetto, nonostante la difficile situazione 
politica del Burundi, ho voluto mostrare che in questo 
luogo si vive, la gioventù è forte ed i sogni sono tanti. 
Un libro può fare la differenza, può raggiungere mol-
tissime persone. Un libro è stata la soluzione.

Svolgimento
Fase di ricerca
Dopo aver compreso quale fosse il problema ho deciso 
di documentarmi analizzando vari aspetti della comu-
nicazione e del marketing non profit in modo da com-
prendere meglio che strategie comunicative mettere 
in atto. In seguito mi sono informato sulla fotografia 
documentaristica per conoscere meglio di cosa si trat-
ta e a cosa serve dato che questo stile fotografico è 
stato l’essenza del mio progetto.
Dopodiché ho deciso di analizzare il materiale foto-
grafico e grafico di dieci Ong ticinesi impegnate a so-
stenere dei progetti umanitari in diversi paesi africa- 
 

ni per rendermi conto di come queste associazioni si 
muovono per comunicare, soprattutto con le immagi-
ni, individuando ciò che già esiste.
Per accumulare ancor più informazioni utili per la fase 
progettuale ho scelto d’intervistare i membri fondatori 
di queste dieci associazioni. Ciò mi ha permesso di ca-
pire cosa pensano altre persone a proposito di alcune 
idee progettuali. Credo che sia fondamentale tenere 
in considerazione le idee altrui per poi in seguito agire 
creando qualcosa d’innovativo e unico.

Fase progettuale
La fase più importante, dopo l’analisi dello lo stato 
dell’arte è stato il viaggio in Burundi. Mi sono recato 
personalmente presso il CJK dove ho potuto conosce-
re, fotografare e raccogliere varie testimonianze scrit-
te da alcuni suoi frequentatori.
Questo materiale mi ha in seguito permesso di creare 
l’artefatto che avevo abbozzato, ovvero un libro.
Prima, durante e dopo il viaggio ho pure redatto un 
diario quotidiano che mi ha permesso di annotare le 
mie azioni e alcune informazioni utili.

Conclusioni
Mi ritengo soddisfatto del progetto che ho realizzato 
poiché i suoi contenuti risultano pertinenti all’obbiet-
tivo che mi ero posto inizialmente, inoltre la struttura 
generale appare chiara e semplice per qualsiasi target.
Non vedo l’ora di poter mettere in atto le prossime 
soluzioni che avranno lo scopo di valorizzare questo 
artefatto. Ringrazio AmTiBu e i giovani del CJK per 
avermi dato la possibilità di contribuire allo sviluppo di 
questo progetto umanitario.

Dopo aver aderito ad AmTiBu ho notato alcune lacune nella comunicazione 
dell’associazione che ho voluto migliorare. Mi sono recato in Burundi ed ho foto-
grafato e raccolto testimonianze dai più grandi protagonisti di questo progetto: i 
frequentatori del Centre Jeunes Kamenge. Questo materiale mi ha permesso di 
creare un libro con lo scopo di fidelizzare i soci dell’associazione ed attrarne nuovi.




