Gerra G., novembre 2021

Cari amici di Pro Senegal,
come consuetudine a fine anno abbiamo il piacere di aggiornarvi sulle attività di Pro Senegal che
purtroppo, come ci aspettavamo, sono state condizionate dalla pandemia e dalle restrizioni
d’entrata nel paese che fino a maggio ci hanno precluso la possibilità di recarci sul posto.
Sotto questo aspetto la situazione in Senegal sembra ora essere sotto controllo e i casi recensiti
negli ultimi due mesi sono stati molto pochi (secondo il rapporto dell’OMS), dopo il picco nei mesi
di agosto e settembre.
Purtroppo però, come in molti paesi africani, anche in Senegal la disponibilità di vaccini è scarsa e a
fronte di una popolazione di poco meno di 17 milioni di abitanti, le dosi somministrate sono state
inferiori a 2 milioni, per una percentuale di vaccinati di poco superiore al 10%.
La dipendenza dei paesi africani dai paesi industrializzati per l’approvvigionamento di vaccini
essenziali è largamente superiore al 90%; il Senegal grazie all’Istituto Pasteur di Dakar assicura già
da anni una piccola produzione di vaccini tra cui quello contro la febbre gialla, purtroppo ancora in
quantità insufficiente; la pandemia ha messo a nudo questa grave lacuna e la buona notizia è che
alcuni paesi, tra cui appunto il Senegal, il Marocco, l’Egitto e il Sudafrica, stanno costruendo
infrastrutture dedicate alla produzione di vaccini Covid, grazie ai finanziamenti della Banca Mondiale
ed Europea, di alcuni Stati europei e degli Stati Uniti. Si tratta di realizzazioni importanti che
dovrebbero permettere una produzione autonoma in Africa di vaccini contro il Covid a partire dalla
metà del prossimo anno e in ottica futura anche di altri vaccini essenziali.
Abbiamo comunque potuto svolgere nel corso del 2021 due missioni:
Missione di maggio (Fabiana, Manuela, Alina, Daniele, Stefano, Alberto)
Ci ha dato soprattutto l’occasione di riprendere contatto con i nostri amici di Aprosem,
l’associazione partner a Mboro e di toccare con mano lo stato dei lavori per quanto riguarda la
costruzione delle due aule scolastiche a Ngaye Ngaye nel comune di Darou Khoudoss e dell’aula a
Keur Lemou.
La scuola di Ngaye Ngaye, situata nella parte orientale del villaggio di Darou in cui vive una
popolazione molto povera, ci era stata presentata un paio di anni fa; la prima aula scolastica (2016)
ospitava meno di 20 allievi ed era ubicata nella casa del capo del villaggio che ha creduto nella
necessità di offrire ai primi bambini un’educazione; mano a mano che gli allievi aumentavano, grazie
alla presenza di un’aula nelle vicinanze delle abitazioni, le famiglie hanno iniziato a mandare i propri
figli a scuola, così negli anni successivi è poi stato edificato l’unico edificio in mattoni, affiancato da
aule provvisorie.
Negli anni il numero degli allievi è poi progressivamente cresciuto, fino agli attuali 319 (205 ragazze),
ripartiti su 6 diverse classi di scuola elementare, con 7 insegnanti.
Abbiamo così accolto con entusiasmo un paio di anni fa la richiesta di Hélène Ciss, responsabile per
il comune dell’educazione, di sostituire le aule provvisorie, tra l’altro edificate sul terreno di un
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privato, con due aule di 9 x 7 m costruite rispettando le norme richieste dallo Stato; aule che da
quest’anno ospitano ognuna una sessantina di allievi in condizioni più che dignitose e in un ambiente
vivibile grazie ad efficaci aperture che permettono una buona circolazione d’aria.
Durante la nostra missione di maggio siamo stati accolti dalle autorità e dagli allievi della scuola che
hanno organizzato una cerimonia d’inaugurazione molto toccante; abbiamo potuto costatare che a
fianco delle tre aule in mattoni, a seguito del costante aumento degli allievi, sono state edificate alla
bell’e meglio altre ulteriori aule provvisorie che vorremmo sostituire con altrettante aule definitive.
La richiesta accorata di una piccola allieva portavoce dell’assemblea degli studenti non poteva
cadere nel vuoto e così ci stiamo attivando per raccogliere i fondi necessari a questo scopo.
Oltre alle nuove aule vi è la necessità di costruire dei blocchi-toilettes e in futuro con l’incremento
del numero degli allievi, potrebbe essere necessaria una mensa scolastica per ospitare chi giunge
dai villaggi più lontani.
Nel villaggio di Keur Lemou è in atto la costruzione di un’aula scolastica che sarà terminata a breve.
Missione di novembre (Antonella, Paolo, Ornella e collaboratori)
Durante questa missione sono state svolte intense giornate di consultazione in diverse cases de
santé, in collaborazione con i nostri amici infermieri Amadou e Babacar; in particolare si è potuto
toccare con mano l’ampliamento della case de santé di Khong Yoye con l’aggiunta di alcuni locali e
una sala parto, che permettono di lavorare in condizioni migliori, visto il continuo aumento dei
malati che consultano in questa struttura, di cui Babacar è da anni l’anima.
Significativo è il fatto che i lavori abbiano potuto essere integralmente finanziati dal Comitato di
salute del villaggio grazie agli introiti derivati dall’attività di consultazione.
Progetto Madame Wax
La produzione è in costante aumento per rispondere alla crescente richiesta. A partire dal prossimo
anno il ricavato andrà anche a sostenere la formazione biennale di due apprendisti presso il nuovo
atelier di cucito da noi finanziato lo scorso anno, del nostro sarto Pathe.
Gli apprendisti saranno ragazzi motivati che hanno frequentato il centro di Mboro sur Mer (CIC) e
che per motivi vari non possono accedere a studi superiori.
Progetti futuri e missioni nel 2022
Continueremo anche nel prossimo anno il nostro impegno nel campo dell’educazione e nei prossimi
mesi contiamo di partire con la costruzione delle due aule nella scuola di Ngaye Ngaye.
In ambito sanitario prevediamo una missione in primavera che sarà soprattutto caratterizzata dalla
ripresa delle attività operatorie in ambito ginecologico con Alberto e Martina all’ospedale di
Tivaouane.
Ci è stata presentata, in occasione dell’ultima missione, la domanda di sostegno per la costruzione
di una case de santé in un villaggio nelle vicinanze di Mboro; abbiamo avviato dei contatti con
l’infermiere responsabile della regione.
Proseguono pure le attività di Madame Wax che consentono di finanziare i progetti con i bambini al
Centro di Integrazione di Mboro sur Mer; abbiamo deciso di sostenere gli insegnanti della “Case des
tous petits” di Darou Khoudoss, gestita da Moux, nostro collaboratore da parecchi anni.
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Anche quest’anno riproponiamo la vendita del “sacco di riso” a fr. 25.-, il cui ricavato andrà a
sostenere famiglie particolarmente bisognose nel villaggio di Mboro e dintorni con la donazione di
un sacco da 50 kg a famiglia. E’ un evento che portiamo avanti da alcuni anni coordinato sul posto
da Thiaw e Daniele Madonna.
Ringraziamo di cuore tutti voi per avere generosamente sostenuto i nostri progetti durante questo
anno, i nostri sostenitori in Italia, le Botteghe del Mondo e tutti gli amici che ci aiutano: i contributi
di tutti ci consentono di proseguire nelle nostre attività e progetti in favore della popolazione
della regione di M’boro.
I nostri ringraziamenti anche a tutte le persone che ci accompagnano nelle missioni e che con la loro
presenza ci danno un prezioso aiuto.
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 2022;
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
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