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LA SALUTE NEI PAESI DEL SUD

Dagli insuccessi della politica internazionale di Cooperazione allo Sviluppo ai timidi segnali positivi della
stessa politica attuata da una piccola ONG a Thiemping, in Africa.
La situazione della salute nei paesi del Sud era e rimane catastrofica. Alcuni dati concernenti i bambini
ce lo indicano chiaramente. Dieci milioni di bambini muoiono ogni anno nei paesi del Sud prima di
compiere cinque anni, il 50% di questi muore nei primi quattro anni di vita, l’80% dei quali senza mai
aver visto, prima di morire, un infermiere o un medico. Nel 2000 i decessi fra i bambini erano dovuti per il
20% a malattie respiratorie, per il 12% a delle diarree, per l’8% alla malaria, per il 5 % al morbillo e per il
4% all'HIV. Come si può constatare si tratta di malattie per la maggior parte facilmente prevenibili o
curabili. Si consideri infine che nel 60% dei decessi gioca anche la componente della malnutrizione. Un
numero importante di paesi del Nord, nell’ambito di un programma chiamato The Millenium Development
Goals, si erano prefissi, attraverso una politica
internazionale di Cooperazione allo Sviluppo, di ridurre di 2/3, fra il 1990 e il 2015, la mortalità nei
bambini prima dei cinque anni. Questo obiettivo lo si voleva raggiungere attraverso un miglior accesso ai
trattamenti, ai medicamenti e un potenziamento del personale sanitario. Nel 2005, al 15° congresso di
malattie infettive di Copenhagen, al quale ho avuto il piacere di partecipare, sono stati resi noti i risultati
dal 1990 al 2000. La mortalità fino a cinque anni in Africa era diminuita del 3%, mentre nei paesi del
Nord, dove la mortalità era già estremamente bassa, nello stesso periodo era diminuita del 32%. Questi
dati confermano il completo insuccesso di questo progetto che sicuramente, entro il 2015, non
raggiungerà nemmeno lontanamente i suoi obiettivi. A questi dati bisogna contrapporre una miriade di
piccoli interventi che vengono fatti in tanti paesi del Sud da parte di piccole ONG. Uno di questi interventi
lo ha portato avanti la nostra Associazione, a Thiemping dal 1991. Anche noi abbiamo potuto constatare
all’epoca un importante mortalità, soprattutto al momento del parto; e nei giorni susseguenti importanti
patologie, quali infezioni gastro-intestinali, polmonari, cutanee, morbillo la malaria. In un territorio molto
limitato, la nostra Associazione ha centrato gli obiettivi che il programma internazionale The Millenium
Development Goals non ha raggiunto. Siamo in effetti riusciti a dare accesso ai trattamenti e ai
medicamenti; e abbiamo investito tante risorse nella formazione del personale sanitario. Ancora

quest’anno abbiamo visto un nostro giovane di Thiemping terminare la sua formazione di infermiere, un
altro la terminerà nel 2007 ed una nuova infermiera ha raggiunto il Poste de Santé e la Maternità. È in
questo modo stato possibile dal 1991 in poi sviluppare sempre di più le consultazioni pre-natali, seguire
da vicino la maternità e sviluppare sempre meglio le vaccinazioni. Siamo così passati da una mortalità
neo-natale del 9% (1992/95) ad un tasso del 5% nel 2004, con una mortalità infantile entro i cinque anni
stimata sotto il 20%. Questi risultati sono stati ottenuti anche perché si è capito che il miglioramento della
salute è perseguibile non solo attraverso una struttura sanitaria, ma pure
migliorando le condizioni di vita, con l’accesso all’acqua potabile (vedi progetto Forage), ad una migliore
alimentazione (vedi progetto agricolo) e agli studi (vedi progetto del Collège). Sarà una goccia nel mare,
sarà poca cosa. Ma è altrettanto vero che ci sono sempre meno mamme, meno papà che piangono la
morte dei loro bambini nel villaggio di Thiemping. Di questo ne siamo fieri e per questo continuiamo il
nostro impegno. E l'impegno si estenderà anche ai villaggi circostanti, così come all’ospedale di
Ouroussougui, nosocomiodi riferimento della regione, con il quale si sono intensificati i contatti ed è stato
dato l'avvio ad una concreta collaborazione, grazie a un recente soggiorno a Thiemping e a
Ouroussougui del Dr. Mauro FrigeriNoi abbiamo voglia di continuare e speriamo che molti abbiano
voglia di continuare con noi.
L'ACQUA A DOLOL: UNA DELLE NOSTRE PRIORITÀ

L'estensione dell'approvvigionamento idrico al villaggio di Dolol è una nostra irrinunciabile priorità oramai
da tempo. Siamo però confrontati con alcune difficoltà tecniche, in relazione allo studio di fattibilità della
posa della lunga conduttura necessaria (circa tre chilometri). Abbiamo anche pensato a un'altra
soluzione. Stiamo ora valutando la possibilità, attraverso l'allestimento di un preventivo, di costruire un
pozzo di captazione indipendente da Thiemping a Dolol stessa. In ambedue i casi, occorrerà poi
affrontare (soprattutto da parte dei nostri partner del Sud) il problema ancora irrisolto della gestione
separata o in comune con Thiemping del pozzo stesso.

IL COLLÈGE DI THIEMPING

Le scuole medie a Thiemping hanno aperto le porte ai ragazzi di Thiemping e dei villaggi che lo
circondano. Il villaggio di Thiemping è un tipico villaggio rurale del Sud. La sua popolazione è costituita
da un quarto di donne, un quarto di uomini per lo più anziani e il 50% da bambini. Gli uomini in età
lavorativa sono per la maggior parte partiti nella speranza di trovare un lavoro nelle grandi città africane,
in Europa o in America. Da degli studi che noi abbiamo condotto nel villaggio, abbiamo potuto constatare
che vi era negli anni 2004 - 2005 un tasso di scolarizzazione attorno al 40%, con un centinaio di bambini
che cominciavano il primo anno di scuola elementare e circa venticinque che la terminavano; fra questi,
una quindicina potevano continuare gli studi e, in base ai risultati ottenuti, iscriversi alle scuole medie. In
realtà, solo pochissimi di loro proseguivano effettivamente gli studi, poiché si trattava di spostarsi lontano
dal villaggio, con in particolare delle spese non sostenibili dai genitori. Nella stessa situazione si trovano
vari villaggi che circondano Thiemping come Dolol, Garly, Belly Thiowy… per un totale di di circa 15'000
abitanti. Dopo esserci impegnati nell’ambito sanitario, nell’approvvigionamento di acqua potabile e nello
sviluppo dell’agricoltura, la nostra Associazione non poteva non sostenere l’idea di sviluppare la scuola
per i ragazzi di Thiemping e dei villaggi circostanti. Abbiamo quindi raccolto la sfida e abbiamo voluto
realizzare un progetto che ha l'obiettivo di offrire la possibilità ai ragazzi di Thiemping e dintorni
di frequentare la scuola secondaria vicini al loro domicilio. Questo progetto è stato voluto dalla
popolazione; in particolare è stato votato dall’Assemblea comunale e sviluppato dal comitato dei genitori
degli allievi. Il progetto è pure stato sostento dal Dipartimento dell’Educazione della Regione e si integra
nella politica nazionale senegalese che intende creare dei “Collèges de proximité” che permettono a tutti
i ragazzi di frequentare la scuola media senza dover spostarsi di più di cinque km ogni giorno. Ed è così
che è nato e si è sviluppato questo progetto, in collaborazione con le autorità del villaggio, la
popolazione locale, il comitato dei Parents d’élèves, gli emigrati del villaggio in Senegal e in Europa, una
Associazione di aiuto allo sviluppo in Africa presente a Parigi e che già sostiene la scuola elementare di
Thiemping, il Ministero dell’Educazione del Dipartimento e il Ministero della Cooperazione Internazionale
e Decentralizzata del Senegal. In breve tempo siamo così riusciti a portare a termine la costruzione del
Collège che comprende cinque aule di classe, di cui una per l’informatica, un blocco amministrativo, un
blocco di sanitari e l’appartamento del portinaio. Abbiamo pure provveduto ad ammobiliare in modo
completo la struttura che ha così potuto cominciare la sua attività già da alcune settimane grazie a degli
insegnanti inviati e stipendiati dallo Stato senegalese. Con questo progetto la nostra Associazione ha
raggiunto due importanti obbiettivi: da una parte dare un’indispensabile accesso alla scuola secondaria
ai bambini di Thiemping e d’altra parte allargare, attraverso questo progetto, l’impatto della sua azione
nei villaggi che circondano Thiemping. Nel 1991 avevamo visitato il villaggio di Thiemping: era senza
alcuna struttura sanitaria, con un agricoltura in ginocchio, senza acqua potabile e praticamente senza
scuole. Quindici anni dopo ci troviamo con un villaggio che ha un Ambulatorio medico, una piccola
Maternità, la previsione di un padiglione pediatrico, un Forage con la distribuzione dell’acqua potabile,
due grandi risaie che permettono un’autonomia alimentare al villaggio, una buona scuola elementare e
siamo all' inaugurazione della scuola secondaria. Noi ci avevamo creduto e grazie al contributo di tanti
amici, di tanti soci questi obbiettivi sono stati raggiunti.

