
               

 

 

 

 

 

 

Viaggio in Senegal 
1 – 13 Gennaio 2006 

 
 
I volontari di SOS Diritti Umani – Energia per i Diritti Umani onlus si sono recati in Senegal 

dal 1 al 13 gennaio 2006.  

 

Attività svolte 

 

1. Campagna di Sostegno a distanza. 
� il sistema scolastico senegalese. 

 

   L'ordinamento scolastico senegalese prevede tre anni di educazione prescolare (dai 4 ai 6 

anni), 6 anni di scuola elementare (dai 7 ai 12 anni) che comprende le classi di CI; CP; CE1; 

CE2; CM1; CM2, 4 anni di scuola media (dai 13 ai 16), e un insegnamento secondario di 2 anni di 

formazione professionale breve o di 3 anni di secondaria tecnica professionale o di 4 anni di 

scuole normali.  

L'istruzione primaria è, almeno in teoria, obbligatoria. L'età d'accesso è fissata a sette anni. 

L'età dei bambini è comunque nettamente superiore a quella prevista dalla classe di 

frequenza, per la forte incidenza di ripetenti. L’istruzione di base è in teoria alla portata di 

tutti i bambini. In pratica però la possibilità di frequentare la scuola e di continuare a 

studiare non dipendono tanto dal rendimento scolastico quanto dal reddito della loro famiglia. 

I bambini più poveri non possono permettersi di pagare le rette scolastiche, le divise e i libri 

specialmente se vogliono proseguire dopo la scuola elementare. 

Un ulteriore problema consiste nell’esiguità dei fondi governativi destinati all’istruzione. Il 

risultato è che non ci sono abbastanza scuole e anche la loro distribuzione sul territorio è un 

notevole problema, soprattutto nelle zone rurali. Le classi contano molto spesso più di 50 

bambini.  

 

Accanto all’istruzione pubblica sono presenti in città scuole private laiche e confessionali 

(musulmane e cristiane cattoliche o protestanti) riconosciute dallo Stato. Sono tuttora molto 

frequentate le scuole coraniche, soprattutto in alcune zone rurali.  



Molti bambini sostenuti, in particolare nella città di Saint Louis, frequentano la scuola 

pubblica la mattina e la scuola coranica al pomeriggio.

 

 

                                       

 

 

 

 
Scuola coranica nel villaggio di Toubab Dialaw 

 

� Sostegno a distanza a Toubab Dialaw. 

 
Toubab Dialaw è un villaggio di pescatori situato sulla costa a circa 50 km a sud di Dakar. 

  

             
Scuola Materna di Toubab Dialaw – Jardin d’enfants “Fatima” 

 
A Toubab Dialaw sono stati visitati i bambini più piccoli presso l’asilo nido di Toubab Dialaw  

“Jardin d’enfants Fatima”. Sono state fatte nuove fotografie e consegnate le lettere 

ricevute. La maestra inoltre ha consegnato ai volontari alcuni disegni fatti dai bambini. 

 

 
 

I volontari hanno incontrato i bambini e ragazzi più grandi presso l’abitazione del responsabile 

in loco.  

 

 

I regali ricevuti prima della partenza dei volontari sono stati 

consegnati ai bambini sostenuti presso le loro abitazioni per non 

creare gelosie o false aspettative da parte degli altri bambini 

sostenuti. 

 



 
Infine sono stati consegnati ai ragazzi più grandi dei libri in francese raccolti in Italia. A 

questo proposito se avete libri in lingua francese che volete inviarci ci occuperemo noi di 

trasportarli in Senegal nei nostri prossimi viaggi.  

I libri di ogni genere sono molto apprezzati poiché le biblioteche e le librerie sono molto rare 

( A Toubab Dialaw e nei dintorni non esistono proprio!!). Per questi bambini leggere racconti e 

storie che esulano dal programma scolastico è senza dubbio fonte di arricchimento ma anche  

un modo di migliorare notevolmente, attraverso lo svago, la comprensione e la scrittura della 

lingua francese.  

 
 

� Sostegno a distanza a Saint-Louis. 

 
Nei giorni in cui i volontari si sono recati a Saint Louis è stata festeggiata la festa del 

montone chiamata in Senegal “Tabaski”.  (11 gennaio 2006) 

 

Festa della Tabaski: è il nome dato alla festa mussulmana dell'Aïd-el-Kébir in Africa 

dell’Ovest. La festa della Tabaski, che commemora il sacrificio di Abramo, è uno dei momenti 

più importanti nella vita religiosa e culturale del Senegal. Si celebra dopo circa 2 mesi dalla 

fine del Ramadan. Ogni famiglia mussulmana sacrifica e consuma comunitariamente un montone 

o capretto. La Tabaski, come altre ricorrenze mussulmane, è la festa del perdono e della 

riconciliazione, ma a differenza delle altre, prevede uno scambio di doni che rappresenta un 

momento forte per riaffermare e ricostituire i legami sociali. Questa festa è quindi 

l’occasione per comprare nuovi vestiti sia per gli adulti che per i bambini e di rendere visita a 

tutti i parenti e amici. 

 

Per questo motivo, purtroppo, i volontari non hanno potuto incontrare tutti i bambini sostenuti 

dal progetto poiché la scuola era chiusa e molti bambini 

erano assenti o impegnati con le loro famiglie. 

 

 

 I volontari italiani insieme ai volontari senegalesi si 

sono recati presso tutte le abitazioni dove i bambini 

sostenuti erano presenti, consegnando i regali e le  

lettere ricevute prima della partenza.  

 



Le fotografie e le informazioni aggiornate dei bambini che non sono stati incontrati saranno 

inviate al più presto dal responsabile in loco.  
          

Infine, presso la sede dei volontari del quartiere di Saint-Louis dove svolgiamo le nostre 

attività sarà creata una piccola biblioteca per i bambini sostenuti grazie ai libri raccolti in 

Italia. 

 

2. Primo Foro Umanista Africano. 

 

 
 

Dal 5 al 7 Gennaio 2006 si è tenuto a Dakar il Primo Forum Umanista Africano che ha visto la 

partecipazione dei rappresentanti della società civile di 24 paesi africani: 

Burkina Faso, Sierra Leone, Benin, Sudan, Mauritania, Niger, Nigeria, Burundi, Camerun, Costa 

d’Avorio, Guinea, Tanzania, Mali, Gambia, Senegal, Guinea Bissau, Kenya, Togo, Mozambico, 

Zambia, Ghana, Liberia, Zaire e Repubblica Democratica del Congo. 

 

 
 
Il Forum ha affrontato diverse aree tematiche, aprendo la discussione a volontari e 

organizzazioni provenienti dai diversi Paesi africani, nello spirito dell'inclusione e della 

partecipazione attiva di tutte le realtà che riconoscono nella nonviolenza attiva e nel rispetto 

dell'essere umano i principi cardine della propria azione. 

Il lavoro del Forum è stato suddiviso in varie commissioni tematiche nelle quali le persone 

partecipanti potevo discutere e interscambiare le proprie esperienze al fine di formulare 

proposte concrete da attuare nei propri paesi.  

Le Commissioni Tematiche erano le seguenti: Diritti Umani; Educazione; Sanità; Economia; 

Democrazia; Cultura; Pace e Risoluzione pacifica dei conflitti. 

 

 
Lavoro delle Commissioni tematiche 

 

Per Maggiori informazioni: www.humanist-african-forum.org/ 



3. Progetto “Diritti al Cuore”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Energia per i Diritti Umani ha creato un'equipe formata da medici e volontari per realizzare 

una missione che va dritta al cuore dei bambini senegalesi e gambiani: un'Unità Sanitaria 

Mobile che si occupa di eseguire un programma di visite cardiologiche e polmonari ai bambini . 

 

Già dai primi viaggi in Senegal e Gambia ci è resi conto di come 

alcuni diritti ed alcune certezze da noi europei dati per scontati 

ed acquisiti, sono invece molto lontani dall'essere realizzati in 

questi Paesi. L'istruzione, una corretta e sufficiente 

alimentazione, l'igiene ed il diritto a cure e prestazioni sanitarie 

decenti, sono per la maggior parte degli abitanti di quei Paesi una 

chimera. 

 

Obiettivo del Progetto: 
Una piccola carovana porterà nei vari villaggi cure, prevenzione, 

farmaci, ma soprattutto un sorriso e la prova che con 

l'organizzazione delle persone si può apportare un cambiamento 

concreto. Questa è la prima iniziativa di un progetto più ampio: 

organizzare diverse missioni mediche all'anno, fare una mappa 

della situazione sanitaria locale per poter far fronte alle 

necessità del luogo nel tempo, in modo formativo più che 

assistenziale.  

L'Unità Sanitaria Mobile è inoltre provvista di farmaci di prima 

necessità come ad esempio antibiotici, antipiretici, disinfettanti. 

Ma il progetto va oltre: l'equipe medica scenderà periodicamente 

a visitare e controllare i bambini dei villaggi da noi seguiti e 

realizzerà una mappatura sanitaria per studiare una strategia a 

medio e lungo termine, con lo scopo di risolvere alcuni problemi 

più urgenti, aprendo dispensari medici ad hoc e facendo corsi di 

formazione alla prevenzione rivolti alla popolazione di questi 

villaggi. 

 

Per maggiori informazioni sul progetto “Diritti al Cuore”  contattateci. 

 

 

 


