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L’ampliamento della scuola media: una necessità

La scuola media, inaugurata
nel 2007, è già oramai troppo
piccola per accogliere tutte le
ragazze e i ragazzi del villaggio,
pigiati in aule fino a 50 allievi,
sicché recentemente si son
dovute sdoppiare le lezioni in
quinta e sesta classe, con relativa esigenza di nuovi spazi, come
la provvisoria occupazione dell’aula di informatica.
La progressione degli effettivi è stata impressionante: da
39 alunni nell’anno scolastico
2005/06 a 64 l’anno successivo, su su fino ai 198 del
2009/10, con in particolare la
massiccia scolarizzazione delle
ragazzine (che rappresentano
più del 60% del totale), uno

degli obiettivi della politica dello
Stato senegalese, anche nell’ottica della promozione dell’igiene e
della salute (si pensi per esempio
alla lotta all’AIDS). Il tutto felicemente accompagnato dall’alto
tasso di riuscita negli esami per il
Brevet de Fin d’Etudes
Moyennes (BFEM), i cui ultimi
dati indicano per Thiemping un
lusinghiero 66,66%, contro la
media regionale del 55%.
Parallelamente, la crescita
del numero di insegnanti (che
sono ora 14) fa sì che il loro
alloggio (quattro camere in tutto)
non sia più accogliente, tanto
che qualcuno risiede in altre
case del villaggio.
Con il nuovo progetto (il cui

costo è preventivato in 53'000
euro) la struttura sarà dotata di
due nuovi blocchi, di due aule
ciascuno, e di un secondo alloggio per gli insegnanti, tre camere più salone e veranda. A lavori
ultimati, la scuola sarà quindi
costituita di otto aule, un’aula
per l’infor matica, un blocco
amministrativo, uno per i servizi
igienici, l’alloggio del guardiano
e due case per gli insegnanti.
Si tratta di uno sforzo
importante per la nostra
Associazione, che però è assolutamente necessario, come ben si
evince dalle cifre citate. Se i
tempi saranno rispettati, l’opera
dovrebbe essere conclusa già
nella primavera del 2011.
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Gli Obiettivi del Millennio
Dal 20 al 22 settembre scorsi si è svolto a New York il Summit delle Nazioni Unite,voluto per fare il
punto della situazione sugli Obiettivi del Millennio, programma di aiuto allo sviluppo varato nel 2000 e
che entro il 2015, grazie all’investimento dello 0,7% del PIL dei 191 Paesi aderenti, avrebbe dovuto permettere di conseguire gli otto obiettivi prefissati (vedi riquadro).

Gli Obiettivi del Millennio
1. Dimezzare la povertà e la fame
2. Garantire l’educazione primaria universale
3. Promuovere la parità dei sessi
4. Ridurre la mortalità infantile
5. Migliorare la salute materna
6. Combattere l’AIDS, la malaria e altre malattie
7. Dimezzare il numero di persone che non
hanno accesso all’acqua potabile
8. Instaurare un partenariato mondiale per lo
sviluppo

I risultati raggiunti non sono
per nulla soddisfacenti, soprattutto nei campi della lotta contro
la povertà, dell’offerta di acqua
potabile, dell’accesso all’educazione primaria e della parità fra i
sessi. Nel suo intervento a New
York, Micheline Calmy-Rey ha
detto fra le altre cose che “forse
ci si siamo prefissi un compito
impossibile”. Altri indicano nella
crisi finanziaria ed economica
una delle cause che stanno
facendo fallire il progetto.
L’impressione è però che
sia venuta meno soprattutto la
volontà politica, che ha fatto
mancare almeno 26 miliardi di
dollari dei 145 previsti dal
piano: inadempienze di molti
Stati che ci tengono lontani dallo
0,7% del PIL da stanziare per
l’Aiuto allo Sviluppo, definito
dall’ONU come il minimo necessario per raggiungere gli
Obiettivi; anzi, è a rischio persino il traguardo intermedio dello
0,56% voluto per il 2010. E ciò
purtroppo vale anche per la
Svizzera.

Al termine del vertice, è
stato annunciato lo stanziamento
di 40 milioni di dollari per salvare la vita di 15 milioni di bambini
e di quasi un milione di donne
nei prossimi cinque anni. Ma
molte ONG ritengono che lo
“show del Palazzo di vetro” altro
non serva che a dare
l’impressione che i ricchi facciano qualcosa per i poveri. La cifra

è giudicata largamente insufficiente (ce ne vorrebbero almeno
il triplo); e inoltre occorrerà rivedere l’intera strategia del programma, nella speranza che
nella volata finale da qui al 2015
si riesca a rimuovere gli ostacoli
che fino ad oggi non hanno permesso di mantenere fede agli
impegni presi in sede internazionale.

Il ventesimo dell’Associazione

Siamo entrati nel ventesimo
anno
di
attività
dell’Associazione Senegal
Ambulatorio Thiemping!!!
Quando, nel lontano autunno
del 1991 muovevamo i nostri
primi incerti passi nel cammino
degli interventi umanitari prima
e ben presto nella più complessa realtà di un vero e proprio
aiuto allo sviluppo, forse nessuno di noi pensava che saremmo
andati tanto lontano e che
avremmo dato a Thiemping e
alla regione circostante una tale
quantità e qualità di strutture
nel campo sanitario, dell’approvvigionamento idrico, dell’agricoltura, dell’educazione, ecc.
Il ventesimo sarà indelebilmente marcato in Senegal dal
nuovo grande impegno per
l’ampliamento della scuola
media, un’opera importante e
necessaria.
Ma intendiamo celebrare
l’anniversario anche qui da noi,
con alcuni eventi, incontri e
pubblicazioni che stiamo organizzando. È purtroppo ancora

presto per dare indicazioni precise su programmi e date. Ma
soci e simpatizzanti saranno
infor mati appena possibile:
tenetevi pronti, sarà un anno di
sorprese!

L’incontro con ADT France
Lo scorso 9 ottobre, il
nostro Comitato ha incontrato a
Bellinzona una delegazione
dell’ADT France (Association
pour le Développement de
Thiemping
di
Parigi),
un’associazione che riunisce degli
emigranti di Thiemping animati
dalla volontà di contribuire allo
sviluppo del loro villaggio di origine. Sin dall’inizio della nostra attività, ADT rappresenta per noi un
partner importante, che funge
soprattutto da anello di collegamento fra Europa e Africa, un
osservatorio privilegiato grazie al
quale seguire e capire meglio
quanto succede a Thiemping.
In occasione di questo ultimo incontro, gli scambi di opinione sono stati come sempre
franchi e costruttivi. Sicché,
oltre che rinsaldare i vincoli di
amicizia oramai molto profonda,
abbiamo ottenuto la garanzia di

un loro occhio vigile nel seguire i
lavori dell’ampliamento del
Collège e in generale abbiamo
rafforzato la già stretta collaborazione nell’ottica di individuare
assieme eventuali punti da correggere nei progetti attivi sul
territorio.
A proposito del Collège,
da parte loro è venuto un vivo

ringraziamento: mai avremmo
immaginato (ci è stato detto) di
poter avere in così poco tempo
una struttura tanto essenziale,
funzionante e dal valore inestimabile nell’ambito dell’educazione, educazione che è la condizione sine qua non per uno
sviluppo vero e duraturo del villaggio.

venerdì 3 dicembre 2010, ore 19.00
Assemblea annuale ordinaria e ricco buffet
offerto a soci e simpatizzanti
Scuola media, Giubiasco - Aula Magna
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