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Evviva la scuola

Alcuni dati significativi ricevuti prima dell’inizio dell’anno scolastico da Thiemping:
296 iscritti al Collège (il 68% sono ragazze).
E qualcuno si aggiungerà ancora: sono previste almeno 350 iscrizioni. Tra quelli che
hanno ottenuto il brevetto di fine Collège lo
scorso anno 152 erano al Liceo!!!
Mi ricordo come fosse ieri le discussioni
di 20 anni fa con le donne di Thiemping: l’argomento scuola suscitava sempre discussioni
animate fra di loro e poi a noi la domanda:
ma perché mandare i figli a scuola? Era difficile rispondere in modo credibile, dire loro
che avrebbero più possibilità di lavoro o fare
un discorso intellettuale sull’utilità dell’educazione. Vista la situazione di estrema povertà

era assurdo reagire come qui da noi. Eppure
adesso la scuola è diventata importante, l’educazione un tema su cui si discute molto nel
villaggio. Sì, c’è stato un cambiamento incredibile in venti anni, è bastato lanciare il sasso
in acqua e i cerchi si sono allargati, scusate la
retorica! Quando Mauro Frigeri aveva fatto
un lavoro di ricerca sulla scuola elementare,
la sola che esistesse allora, aveva evidenziato
la scarsa frequenza e le difficoltà per le famiglie di iscrivere i figli e specialmente le figlie.
Ora la scuola elementare coinvolge quasi
tutti, sempre meno sono gli esclusi. Una
ONG francese si occupa di questo settore e
le/i ragazze/i sono talmente tanti che ha
dovuto improvvisare classi all’aperto.
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La nostra Associazione, su richiesta
della popolazione che desiderava uno
“sbocco” educativo per quelle ragazze e
quei ragazzi, ha costruito il Collège e l’ha
attrezzato. Il successo è stato tale che ha
subito dovuto raddoppiarne la capacità,
costruendo altre aule e un alloggio per gli
insegnanti. Lo Stato Senegalese si è poi
assunto la gestione con la nomina di direttori e professori , pagando i salari. La
popolazione ha nominato un comitato di
“Parents d’élèves” che partecipa attivamente e cerca di aiutare le famiglie più povere
che non riescono a pagare la tassa d’iscrizione. L’ADT del villaggio fornisce il cibo
per il pranzo dei docenti (sacco di riso) e
una donna prepara per tutti il pasto di mezzogiorno .
I risultati ottenuti sono brillanti, la partecipazione al Collège ci ha sorpreso, ma
due cose ci sorprendono ancora di più: il

gran numero di ragazze che si iscrivono
(spessissimo già sposate e magari con figli);
e i loro risultati, migliori rispetto ai colleghi
maschi.
Il desiderio d’istruzione della popolazione della regione di Thiemping non si ferma
qui, perché ora ci si sta occupando di lanciare una scuola professionale. Il discorso
ha faticato a partire, i soliti tempi africani,
ma ora siamo a buon punto. Lo Stato
Senegalese ha capito la necessità di una
simile scuola e quindi è disposto ad assumerne la gestione; e la nostra Associazione
è pronta a finanziare in modo determinante
la costruzione.
Si veda l’articolo a pagina 3.
Silva Togni

Centre de Formation Professionnelle

L’idea di una scuola superiore di formazione professionale frullava da parecchio
tempo nella mente della gente di Thiemping,
tanto che già nel settembre 2011 il capo del
villaggio indirizzava una lettera in questo
senso alle autorità senegalesi. Se ne è discusso molte volte anche nelle riunioni di comitato della nostra Associazione: la sua realizzazione presentava non poche difficoltà di
natura finanziaria e organizzativa. Pian piano
il progetto è maturato e ora si è fatto concreto: il Conseil Rural della Regione ha deliberato l’attribuzione di un terreno di 2,5 ettari

per la sua costruzione; e l’ADT di Dakar ha
formulato richiesta scritta ufficiale in tal senso
al Ministero competente. Addirittura, nel
mese di marzo scorso una delegazione
dell’ADT è stata ricevuta dal ministro
Mamadou Talla, il quale ha apprezzato l’iniziativa, che trova in linea con la politica
nazionale voluta dal presidente Macky Sall, e
ha assicurato il suo impegno affinché a costruzione ultimata lo Stato assicuri la gestione
del Centro, in particolare garantendo parte
dell’attrezzatura, la nomina e il salario degli
insegnanti.
Dal canto suo la nostra Associazione già
da tempo ha promesso il finanziamento della
costruzione vera e propria. Si tratterà di un
tassello fondamentale nell’offerta educativa e
formativa dell’intera regione. Potrà toccare
vari ambiti, fra i quali i promotori indicano
l’agricoltura, l’artigianato, la falegnameria, le
costruzioni metalliche, l’edilizia, l’elettricità, il
solare, l’elettronica, l’informatica e molte
altre, fra le quali autorità statali e locali sceglieranno man mano quelle più richieste o
necessarie all’economia della regione.

Le strutture sanitarie: un vero polo regionale

Non possiamo dimenticare che
l’Associazione è nata nel lontano 1991 con
una vocazione chiaramente sanitaria. E la sua
vera e profonda ragione essere si è manifestata nei primissimi anni con la creazione
dell’Ambulatorio medico e della Maternità. È
quindi con immensa soddisfazione che possiamo affermare che le due strutture sanitarie
continuano a funzionare egregiamente, gestite
interamente da personale locale competente e
motivato, che l’Associazione si premura di stipendiare. Si tratta certo ora, ma lo si è fatto
anche in passato, di intervenire sulle strutture

con migliorie e nuove attrezzature, interventi
che proprio in questi mesi stiamo valutando,
in collaborazione con il personale di
Thiemping.
L’attività è frenetica: siamo fra le 500 e le
700 consultazioni al mese, molte delle quali
(un buon 60/70%) interessano pazienti che
vengono da altra villaggi. Il Centro, insomma,
come sta avvenendo anche per il mondo della
scuola, si conferma essere un punto di riferimento sanitario per un’intera grande regione.
Ci sarebbero molti dati interessanti sul
grande lavoro che viene svolto laggiù, ma lo
spazio di questo bollettino è limitato. Ne avena
parlato diffusamente su Informa 21 del
novembre 2012 la giovane infermiera Alessia
Saglini, che aveva soggiornato a lungo nel villaggio. Un accenno almeno alle buone notizie
provenienti dal campo particolare della maternità: nell’apposita struttura abbiamo il piacere
di assistere a una quindicina di parti ogni
mese. E, altro dato importante, il tasso di mortalità alla nascita è oramai praticamente nullo.
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