FANOVO
Il centro Fanovo apre il lunedì fino al sabato e la mattina apre alle ore 8:00 e
chiude alle ore 12:00; al pomeriggio apre alle ore 14:00 fino alle ore 17:00.
Ecco l’orario del centro in generale quindi a parte il Lunedi, Mercoledi, Venerdi il centro
chiude alle 19:00 perché c’è un corso Francese.
In generale sono circa 15 persone almeno che chiedono informazione a Fanovo, per
quello che il centro deve avere una persona occupata per l’accoglienza per dare tutta
l’informazione delle attività di Fanovo
Questa persona lavora 4 ore al giorno, inizia alle 8 ore fino 11:30 poi Luck prende il
posto per il pomeriggio.

1.Corso di Musica : Il Maestro di Pianoforte si chiama Nambinina uno degli studenti
del Centro l’anno 2008, adesso è diventato un maestro, lui è sposato ha una figlia.
Fanovo ha 5 pianoforti e 5 chitarre, e una Batteria.
Jean Luc il maestro della chitarra, il più bravo studente dell’anno 2013, ha poi seguito
una formazione personale e professionale con l’anziano maestro internazionale della
chitarra che si chiama Fefy.
La durata del corso di musica è 6 mesi, uno studente paga 50.000 Ar al trimestre più WiFi, con questo contributo possiamo pagare lo stipendio dei maestri ogni mese e qualche
volta possiamo dare anche una motivazione per i volontari e la riabilitazione della
stanza, i beneficiari sceglieranno gli strumenti per studiare la Chitarra o Pianoforte
oppure la Batteria, gli studenti sceglieranno l’orario per studiare, il corso avviene in due
contesti:
Primo: lo studente deve scegliere e fissare l’orario e i giorni per studiare perchè uno
studente ha 2 sessioni alla settimana e 1 ore per sessione.
Secondo : loro potrebbero fare un corso particolare secondo loro disponibilità,
hanno 4 sessioni alla settimana e la durata del corso è 2 mesi, quindi questo corso
particolare è giusto un tipo di interesse musicale per i ragazzi o per i bambini oppure
per la persona che non hanno di tempo, ma in generale hanno capito che 2 mesi è poco
per studiare la musica, potrebbero decidere di continuare dopo, soprattutto ogni
vacanza ci sono dei genitori che volevano fare un corso di interesse musicale per i loro
figli, ragazzi da 5 a 12 anni che studiano ogni vacanza.

2.BATTERIA : il corso al centro ha una difficoltà per organizzare in tutto l’orario a
causa della mancanza di spazio perché non possiamo fare un corso parallelo, si sa che la
Batteria disturba l’intorno, comunque tanti vorrebbero studiare ma per questo che non
potremmo fare niente o avere tanti studenti perché i beneficiari non hanno scelta, infatti
dobbiamo scegliere un tempo libero quando non c’è più dell’altro corso, vale a dire che
noi dobbiamo più di spazio.
KOPAZY: il maestro della Batteria, è sposato ha un figlio, lui è uno dei ragazzi che stato
nel centro l’anno 2011, fino adesso anche Cantate professionista, ad esempio lui ha
creato la canzone per i 10 anni di Fanovo; lui è disoccupato per questo abbiamo deciso
di dare una occupazione, cosi che possa sopravvivere e possa continuare il lavoro
creativo (Canzone); lui merita di avere questo lavoro, perché l’obiettivo del Centro è di
dare delle opportunità ai giovani che hanno un talento come lui, grazie a Fanovo lui ha
un lavoro.
E’ meglio ricordare un po’ che la batteria è una donazione di un amica associazione
italiana, si chiama Berimbau Musical Lab; la usiamo da circa 12 anni, il suo regalo è
ancora in buone condizioni fino adesso.

3.Francese : il signor Osni è il maestro, lui è sposato ha una figlia, è anche il
responsabile della comunicazione di Fanovo per la Pubblicità/radio e Tv.
Il corso di Francese comincia alle 18:00 ore fino 19:30, ogni lunedì, mercoledì, venerdì,
corso di sera, la lingua Francese è la nostra seconda lingua e la lingua amministrativa.
L’obbiettivo del corso è per togliere la timidezza dei ragazzi perché la maggior parte
capiscono ma non osano parlare o rispondere a causa della incertezza oppure non hanno
l’abitudine di usare la lingua, nella scuola gli studenti imparano la grammatica ma non
parlano così loro hanno bisogno di un corso particolare fuori della scuola.
I beneficiari pagano 30.000 Ar all’anno solamente perché questo corso è un tipo di Club
per fare pratica della lingua, il corso di sera anche per la persona che non hanno tempo
libero durante il giorno.
C’è un corso di sabato e un corso per i ragazzi che hanno un problema di grammatica e
per le persone che non possono studiare al buio o abitano lontano.

4.Lingua italiana : alcuni membri dell’associazione hanno studiato la lingua italiana
con amici italiani si chiamano Giambattista e, Stefano, Gabriele, Enrico, e quando gli
amici italiani sono ritornati in Italia noi abbiamo deciso di continuare per approfondire
quello che abbiamo appreso con loro. Facciamo lo scambio tra di noi, poi abbiamo deciso
di aprire un corso per gli altri interessati alla lingua, avevamo studiato tanto la base per
gli altri e fino adesso ci sono molti interessati alla lingua e Fanovo è l’unico posto che
insegna nella parte sud de Madagascar.
I beneficiari sono i ragazzi che studiano il Turismo, i volontari dell’associazione italiano,
i ragazzi che vogliono studiare in Italia, Suore, alcuni hanno una famiglia italiana.
Il corso dura 2 mesi e 3 volte alla settimana 2 ore alla sessione; uno studente paga
30 000 Ar più lezione Audio più Wi-Fi, solamente la base che diamo durante 2 mesi poi
dopo 2 mesi i ragazzi rimangono ancora per fare la pratica e fanno lo scambio con gli
studenti anziani e i nuovi . La lingua bisogna usarla perché la lingua italiana non si sente
intorno come la lingua francese e inglese, ma dovrebbero essere praticata al posto dove
si insegna, Per questo motivo il Centro tiene i ragazzi che vogliono dominarla perché
ogni tanto il centro ha degli amici e turisti italiani che visitano il centro.
Gli studenti della lingua italiana possano leggere un libro presente in biblioteca in modo
da chiarire la lezione che hanno appena appreso perché il Centro ha una piccola
disponibilità. I libri sono delle donazioni di amici italiani e di turisti che passano nel
Centro.

5.Collegamento internet: Il Centro ha un amico, si chiama Giancarlo Amadori,
nell’anno 2018 ha fatto un giro a Madagascar con la bici. Questo viaggio lungo circa
1000 km ha fatto una lunga strada da Tananarivo fino Tulear, poi girava verso sud ovest
a Morondava, lui ha fatto questa lunga strada per sostenere il Centro e i soldi raccolti li
ha offerti per Fanovo per avere un collegamento internet, perché lui ha visto che per il
Centro sarebbe meglio che avesse un connessione perché è un luogo frequentato da
tanti giovani, lui ha visto che tanti ragazzi rimangono quando hanno finito loro attività
nel Centro cosi che lui ha deciso di offrire la connessione, finora i giovani hanno avuto la
connessione.
La gestione della connessione: Santatra è un ragazzo volontario, gestisce la
connessione e responsabile dell’informatica di Fanovo, per il pagamento comunque
abbiamo messo già nel contributo. Ciascuno studente che fa l’attività, da 2 anni i
beneficiari hanno pagato 40.000 Ar al trimestre quindi l’anno scorso abbiamo
aumentato 10.000 Ar per la connessione e avranno un codice Wi-Fi; poi ci sono anche
dei ragazzi di fuori che vorrebbero fare una ricerca e loro pagano 3.000 Ar per un’intera
giornata.
L’internet a Fanovo è un grand vantaggio, ovviamente per la comunicazione tra Koinonia
e Averiko e tutto si può fare grazie al collegamento internet di Fanovo.
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