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                                                                                                                                  Gerra G., novembre 2019 
 
 
 
Cari amici di Pro Senegal, 
 
come ogni anno siamo lieti di potervi presentare una panoramica delle attività svolte nel 2019 in 
collaborazione con l’Associazione partner locale APROSEM (Association Pro Senegal Mboro). 
 

PROGETTI NEL CAMPO DELLA SALUTE 
Abbiamo organizzato come abitualmente due missioni sanitarie composte da vari medici e 
infermieri che lavorato fianco a fianco con gli infermieri e il personale sanitario nelle varie cases de 
santé, sia in ambito curativo, sia formativo.  
 
Case de Santé di Khong Yoye: 
Questa case de santé  lavora molto bene, l’afflusso di pazienti resta molto alto e le cure prestate 
dall’infermiere Babacar con i suoi collaboratori sono di ottima qualità. 
L’eventuale trasformazione in un Poste de Santé, struttura di livello superiore con maggiori 
competenze e offerte sanitarie, ventilata nel rapporto dello scorso anno è per il momento in sospeso 
per difficoltà amministrative locali; potrebbe entrare in linea di conto un ingrandimento dell’attuale 
struttura, senza modificarne lo statuto.  
 
Case de Santé di Khondio: 
A differenza di Khong Yoye, questa Case è meno frequentata anche perché si inserisce in un contesto 
di offerta sanitaria già importante, con vari Poste de Santé nel raggio di pochi chilometri. Dopo vari 
tentativi di rilancio, a malincuore, in accordo con Aprosem si è deciso di sospendere l’attività. 
 
Dahara Serigne Mourtalla Mbacke a Darou Khoudoss: 
I Daara sono dei centri di educazione tipici della realtà senegalese, in cui si trasmette ai bambini 
oltre alla conoscenza del Corano, anche una istruzione di base. Anche quest’anno abbiamo potuto 
portare il nostro contributo, visitando numerosi bambini.  
 
Ospedale di Tivaouane: 
Anche quest’anno, l’équipe composta dal dr. Alberto Gianoni, coadiuvato dalla dssa. Martina 
Gianoni, dal dr. Jürg Stamm e dalla ginecologa dell’ospedale, ha potuto operare parecchie donne  
con patologie ginecologiche di vario genere (resezioni di tumori benigni (miomi), rimozione 
dell’utero in toto, resezione di masse ovariche e cura di prolassi degli organi pelvici). La 
collaborazione con questo Ospedale Regionale rimane ottima e continuerà anche in futuro. 
 

PROGETTI SOCIALI 

Madame Wax: 
I proventi derivati dalla vendita dei prodotti artigianali “Madame Wax” ci permettono di sostenere 
le attività di dopo scuola ai bambini del Centro di Integrazione Comunitaria di Mboro; attività che 
vanno dal sostegno scolastico, al teatro, yoga, canto, movimento, argilla. Inoltre quest’anno 
abbiamo sostenuto le spese di riparazione del tetto della struttura del Centro CFAED di Darou 
Koudoss che accoglie i bambini della prima infanzia, come pure il progetto che prevede la 
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costruzione di un atelier di cucito in cui il nostro sarto Pathé darà la possibilità a quattro giovani di 
formarsi nella sartoria. 
 

                                                  
 
L’annuale gita con i bambini è stata organizzata alla riserva naturale del Parco di Bandhia dove hanno 
potuto vedere giraffe, rinoceronti, zebre, gazzelle e altri animali in libertà. Questa gita è diventata 
una bella consuetudine ed è sempre molto attesa! 
 
Madame Wax è una linea di articoli che comprende cestini in paglia intrecciati con il tessuto 
realizzati da alcune donne in difficoltà, e articoli in stoffa realizzati dal sarto Pathé e collaboratori, 
con il tessuto tipico africano chiamato Wax. I prodotti comprendono borse, pochettes, borse yoga, 
teli, sacchetti, copricuscini, vestaglie, grembiuli da cucina …  
 
Ringraziamo le Botteghe del Mondo che nelle loro diverse sedi ci sostengono nella vendita dei nostri 
prodotti. 
 

EDUCAZIONE: 
Sulla spinta di Aprosem abbiamo potuto effettuare un sopralluogo negli istituti scolastici della 
regione, toccando con mano una situazione difficile, con molte scuole stracolme di allievi, costruite 
con mezzi di fortuna, altre in stato precario che necessitano di urgenti lavori di ristrutturazione. I 
banchi sono quasi dappertutto in condizioni precarie e manca materiale scolastico; lo stato è 
latitante, oltre a pagare i docenti sostiene le scuole con 1 Euro all’anno per studente (!) e i comuni 
hanno poche risorse per far fronte a questa situazione; l’unica possibilità di migliorare la situazione 
è far capo a partenariati con ONG o a finanziamenti delle industrie straniere della regione. 
Dall’incontro con la responsabile dell’educazione del comune di Darou Khoudoss, una dinamica 
docente di scuola dell’infanzia, è nato il progetto di costruire due aule scolastiche e un pozzo presso 
la scuola di Ngaye Ngaye che ospita figli di famiglie molto indigenti; il progetto, rispettoso delle 
normative statali, partirà tra qualche settimana e comporterà un investimento che stimiamo tra 40 
e 50'000 Franchi; oltre a questa realizzazione, altre scuole beneficeranno del nostro aiuto per lavori 
di ammodernamento, messa in sicurezza e ristrutturazione. 

L’Istituto scolastico della Bassa Vallemaggia, che ringraziamo di cuore, ci ha regalato circa 120 banchi 
e sedie che sono giunti qualche settimana fa a destinazione via container, donandoci pure 5'000 Fr. 
che ci hanno permesso di finanziare il trasporto. I banchi saranno distribuiti alle scuole che ne sono 
sprovviste.  

Abbiamo inoltre finanziato la realizzazione di banchi per una piccola scuola in un villaggio discosto 
presso Mboro e acquistato materiale scolastico per altre tre piccole scuole di villaggio. 

mailto:info@associazione-pro-senegal.org
http://www.associazione-pro-senegal.org/


 

 

                                    Associazione Pro Senegal 

c/o Stefano Balestra – Via Cantonale 46 – CH-6576 Gerra Gambarogno 
info@associazione-pro-senegal.org – www.associazione-pro-senegal.org 
Banca Raiffeisen 6604 Locarno IBAN CH43 8037 9000 0533 6243 8 C.to postale 65-4671-2 

 
 

ADESIONE FOSIT 
Facciamo ufficialmente parte della FOSIT, la Federazione mantello che riunisce una sessantina di 
ONG della Svizzera italiana, e ne siamo orgogliosi! 
 

EVENTI IL CUI RICAVATO ANDRÀ A FAVORE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 
 Venerdì 29 novembre alle ore 20.00  Spettacolo teatrale con il Duo Rossi “El Giüdizi 

üniversal” nella Sala Comunale di Magdino. 
 

 Domenica 22 dicembre alle 16.00 concerto dei Cori del Gambarogno presso la chiesa di 
Magadino.  

 
Ringraziamo di cuore tutti voi per avere generosamente sostenuto i nostri progetti durante questo 
anno, i nostri sostenitori in Italia e i collaboratori che hanno partecipato con grande impegno e 
entusiasmo alle varie missioni nonché tutti gli amici che con grande cuore mettono a disposizione 
le loro forze aiutandoci nell’organizzazione dei vari eventi: i contributi di tutti ci consentono di 
proseguire nelle nostre attività e progetti in favore della popolazione della regione di M’boro. 
 
 
Speriamo vivamente di poter ancora contare sul vostro appoggio, per continuare le nostre attività 
a fianco dei bambini, dei giovani, degli ammalati e di tutte quelle persone che vivono in condizioni 
difficili e di povertà; vi ricordiamo che per i versamenti a favore dell’Associazione è possibile: 
 

o aderire come socio, pagando la tassa di 50.- franchi per l’anno 2020; 
o effettuare un versamento libero con la possibilità di indicare il progetto a cui destinare la 

vostra donazione: sanità, centri sociali (bambini), scuole. 
 
 
Un affettuoso saluto, 
 
 
 
                                                                                                Per il Comitato dell’Associazione Pro Senegal 
                                                                                      

 
                                    Il Presidente                          

                                             Stefano Balestra          

 

   

 

Allegato: polizza di versamento  
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