info

membro della Fosit

associazione cooperazione essere umani
association coopération être humains
via trevano 13-casella postale 4303
6904 lugano - tel. 091/921 30 31
s v i z z e r a - s u i s s e
info@ceu.ch - www.ceu.ch
conto corrente postale 69-1146-6

periodico dell’associazione

47

2 0 1 3 | dicembre | www.ceu.ch

PREMIO PER L’AFRICA?
l’editoriale

«L

e prix mondial de l’alimentation à
Monsanto et Syngenta? Une farce. » E’
con questo titolo che il quotidiano « le
Temps » ha accolto il premio mondiale
dell’alimentazione 2013 dato ai dirigenti di Monsanto e Syngenta a metà
ottobre. Le due multinazionali del transgenico hanno premiato se stesse! Il
«World Food Prize» infatti, che una volta veniva
considerato come il “Nobel dell’alimentazione e
dell’agricoltura”, ha visto crollare la sua credibilità
dopo che gli sponsor hanno premiato i loro dirigenti. Tra i sostenitori principali di questo premio c’è
anche “l’Alliance for a Green Revolution in Africa,
(AGRA)”, un’associazione creata nel 2006 e presieduta dall’ex-segretario generale dell’ONU Kofi A.
Annan. L’AGRA è un’ ”alleanza” tra due Fondazioni (la Rockefeller e la Bill & Melinda Gates) e le
prime 5 multinazionali dell’agro-business (tra le
quali Monsanto, Dow & Syngenta, Dupont) e altri promotori dell’ingegneria genetica modificata.
Tutti questi signori hanno lanciato “l’Alleanza per la rivoluzione verde in Africa” ma si sono dimenticati di consultare i veri interessati e cioè il mondo agricolo africano: gli agricoltori, le federazioni
contadine e i tecnici con una lunga esperienza. Insomma ancora una volta tutto passa sopra la testa
dei veri protagonisti. Immaginate poi l’enorme influenza che queste personalità hanno sui governi,
sui programmi delle Nazioni Unite o sull’Unione Africana. Quale rivoluzione verde? Un nuovo
imbroglio! In verità uno strumento di penetrazione per le multinazionali private per estendere il loro
mercato delle sementi modificate geneticamente facendo balenare una migliore resa. In realtà quella
che viene promossa è un’agricoltura industriale, costosa e altamente nefasta per l’ambiente. Molte
cose però, negli ultimi anni sono cambiate e anche le popolazioni africane non
sono più facilmente manipolabili.
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Tra le contraddizioni c’è anche l’ultimo
“Rapporto mondiale sull’agricoltura” pubblicato recentemente dalla UNCTAD/CNUCED, la “Conferenza delle Nazioni Unite sul
commercio e lo sviluppo” che, con il titolo
“Svegliatevi prima che sia troppo tardi”
(Wake up before it is too late!) fa la promozione di un’agricoltura familiare, agro-ecologica, più produttiva e che raccoglie le sfide
del futuro compreso l’adattamento ai cambiamenti climatici. E’ l’agricoltura promossa da
migliaia di piccole ONG nel mondo tra le
quali troviamo anche la CEU in Casamance.
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ATTIVITÀ

Delegazione CEU:
visita dei progetti in Senegal

Anche quest’anno, durante il periodo pasquale, una delegazione della CEU composta da Maria Grazia,
Natasha e Massimo si è recata in Casamance allo scopo di visitare i vari progetti che nel corso degli anni
l’associazione ha sostenuto e le attività in corso. L’obiettivo è sempre quello di verificarne lo stato e l’andamento, individuare le eventuali problematiche come le potenzialità di sviluppo, utili per cercare di migliorare i successivi progetti. Oltre ciò, di enorme importanza è sempre l’incontro con l’équipe senegalese, per
rafforzare la comunicazione, consolidare la motivazione e percepire meglio il contesto in cui operiamo e le
esigenze locali.
Le visite effettuate, sempre accompagnate da Mounna, il nostro responsabile senegalese, sono state effettuate in quasi tutte le iniziative sostenute da CEU nella regione di
Ziguinchor.
Per quanto riguarda i progetti agricoli, in 5 perimetri agricoli (Marougoune, Mampalago, Niassarang, Oulampane e Djionguia), sono stati eseguiti sopralluoghi. Tutti i perimetri sono dotati di pozzi, quasi tutti funzionanti con pompe solari e taluni sono anche
provvisti di bacini. Si coltiva in generale del Bissap (carcadé), Diakatou (melanzana
africana), cipolle, cavoli con tentativi di coltivazione anche di pomodori e carote ma,
essendone ghiotte le scimmie, non è facile tenerle lontane. In un campo si sta pure
testando la coltivazione della patata, che al momento da incoraggianti risultati.
I progetti relativi ai perimetri agricoli in generale procedono bene, ma bisogna sempre
vigilare che tutte le fasi riguardanti la coltivazione (semina, innaffiatura e altre cure
necessarie), vengano effettuate puntualmente e con regolarità; da qui l’importanza della presenza di un animatore o responsabile che segua bene la qualità ed il ritmo del
lavoro e le coltivazioni.
Per avere una situazione generale completa ed un quadro dettagliato delle coltivazioni
e del funzionamento dei vari perimetri agricoli, abbiamo incaricato Mme Maimounna,
Apertura del primo rubinetto di acqua potabile a
che lavora da anni nell’ambito di valutazione di progetti agricoli, di valutare tramite
creazione di schede complete e dettagliate del funzionamento di quest’ultimi, designando eventuali problemi e le potenzialità.
Una visita essenziale è stata fatta a Marougoune, al progetto, ancora in divenire
(un’estensione a villaggi vicini è già in programma), dell’acquedotto appena realizzazato.
Il grande valore del progetto ha infatti suscitato l’interesse di altri villaggi.
Quella di Marougoune è la prima esperienza CEU in questo campo: costruzione e
distribuzione dell’acqua potabile ad un intero villaggio, garantendo la posa di 25 rubinetti (uno per famiglia), gestito poi da un responsabile scelto dal Comité de gestion,
che si occuperà della fatturazione per l’uso dell’acqua, garantendo nel contempo il
funzionamento della rete.
Durante la visita la gente del villaggio ha voluto esprimere, cantando e danzando, la
profonda gratitudine per l’acqua ricevuta. Questa manifestazione spontanea ha aggiunto all’entusiasmo della delegazione CEU per i risultati dei lavori realizzati, anche una
bella scossa emotiva.
Nell’ambito delle costruzioni, sono state visitate la scuola primaria di Belfort e quelle
Grandi e piccini ad aiutare nei perimetri agricoli
infantili di Sindian e, di recente costruzione, Silinkine. Quest’ultima, fiore all’occhiello, in quanto molto ben gestita, è dotata di 3 classi e di un’area attrezzata per giocare
ed una biblioteca. La popolazione ha partecipato attivamente e sta mostrando quanto ci
tenga a questo progetto.
Diversi dispensari costruiti negli anni passati sono stati visitati (situati a Mampalago,
Badiouré, Grand Dakar, Silinkine, Belfort). Sono tutti funzionanti ma si denota come
le costruzioni più periferiche rimangano essenziali e meno curate, mentre quelle situate più vicini ai centri più popolati, sono più efficienti.
Sono state organizzati incontri e riunioni con l’équipe senegalese per discutere l’andamento dei progetti e le prospettive future, quanto per risolvere problemi amministrativi
ma, sono anche stati effettuati incontri con altre ONG che operano in loco : Croce rossa internazionale CICR e fondazione olandese Maagdnenhuis per valutare eventuali
collaborazioni e coordinazioni dei progetti.
La visita, molto densa (ed intensa) ci ha ancora una volta profondamente immersi
nell’atmosfera senegalese, nei colori della sua terra pulsante, nel profumo dei suoi cibi
speziati e nel pulsare dei ritmi di danze e di djembé, lasciando nei nostri cuori il ricordo della sincera e generosa ospitalità africana, delle corse dei bambini tra imponenti
La delegazione CEU immersa nella contabilità
Baobab e della serenità che si respira nella semplicità di un sorriso spontaneo.
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Camminare
con le proprie gambe

“

Tu est père.
Tu vois l’enfant qui
commence à marcher.
Tu dois le suivre et
l’accompagner sans le
presser.
Tu dois le suivre à
distance, accompagner,
accepter que parfois son
chemin soit pas sûr...
mais tu dois être
présent.

Questa bellissima parabola di Solly Tamba da sola spiega la motivazione della breve ma intensa visita in Casamance che ho effettuato questo mese di
novembre accompagnato da Claudio Naiaretti, specialista in cooperazione
allo sviluppo, in qualità di consulente esterno.
Come sapete la nostra fidata équipe senegalese, guidata da Mounna Bidane,
ha cominciato da un paio di anni un percorso di autonomizzazione che
dovrebbe finalizzarsi con la creazione di una nuova ONG locale, la CEU
Senegal.
Nel 2012 la costituzione del GIE Yuley é stata la prima tappa fondamentale
di questo processo che ha permesso negli ultimi due anni all’equipe senegalese di acquisire mandati esterni oltre a lavorare in progetti finanziati dalla
CEU.
Durante la settimana in Senegal io e Claudio abbiamo potuto lavorare quotidianamente con Mounna nell’approfondimento di aspetti strategici, operativi
ma anche amministrativi e gestionali miranti alla costituzione della ONG
senegalese.
Due giornate del nostro soggiorno sono state dedicate ad un intenso
lavoro di gruppo con l’intera équipe con l’obiettivo finale di stabilire una roadmap per il prossimo futuro.
Le riunioni sono state l’opportunità per fare il punto sul lavoro e il
funzionamento del GIE, così come la valutazione dei rapporti dell’équipe locale con la CEU Svizzera.
Le discussioni hanno evidenziato quanto di buono il GIE ha fatto
fino ad oggi quanto i propri limiti. Yuley é sicuramente entrato in
una dinamica positiva con l’acquisizione di mandati da altre ONG
operanti in Casamance ma deve ancora migliorare l’aspetto gestionale e contabile (una giornata intera della nostra missione é stata
dedicata alla analisi economica di progetti e alla gestione contabile).
Tutti i membri dell’équipe hanno portato al tavolo della discussione
diversi argomenti senza lesinare critiche e dimostrando la chiara
volontà di proseguire il cammino intrapreso assumendosi responsabilità, consapevoli dei rischi che il processo comporta.
Tutti hanno evidenziato però quanto sia importante poter ancora
contare sull’appoggio della CEU Svizzera sopratutto nel ruolo di
accompagnamento. Questo impegno é stato garantito personalmente
Claudio Naiaretti e Jacques Mivelaz con la nostra é quipe
a nome del Comitato.
in Senegal

”

È proprio con questo ruolo di accompagnamento che CEU ha deciso quest’anno di lanciare il nuovo progetto denominato
“Acqua potabile per la comunità di Oulamapane e rafforzamento degli attori locali per una sostenibilità istituzionale”.
Il progetto é diviso in due parti : la prima dedicata all’ampliamento del progetto idrico cominciato con una prima fase nel
2012 e da poco terminata (vedi articolo seguente); l’altra dedicata all’avvio di un processo di autonomia istituzionale e operativa che si concretizzerà con la creazione di una ONG Senegalese (CEU Senegal).
L’obiettivo finale é che in futuro CEU Svizzera fungerà solo da partner, da accompagnatore e si occuperà soprattutto di garantire gli strumenti e le competenze necessarie
alfine di garantire un impegno di qualità in loco.
Il progetto della durata di due anni, richiederà un investimento totale preventivato di
circa 267’000 CHF, di cui 96’000 CHF per la parte di rafforzamento istituzionale (il
progetto idrico costerà circa 171’000 CHF).
CEU ha da poco inoltrato il progetto alla FOSIT per una richiesta di finanziamento da
parte della DSC di poco inferiore ai 110’000 CHF (circa il 41% del costo totale). Una
decisione da parte della FOSIT in merito dovrebbe arrivare a gennaio del 2014.
L’impegno finanziario locale é stato preventivato in 27’000 franchi, attorno al 10% del
costo globale.
Un grosso impegno finanziario nei prossimi due anni é comunque richiesto alla CEU e
a tutti i suoi soci che dovranno garantire il rimanente 49% (130’000 CHF).
Per quanto riguarda la costituzione della futura CEU Senegal una serie di nuove attività
e di cambiamenti gestionali sono previsti.
Alla fine di quest’anno CEU Svizzera interromperà i rapporti contrattuali con i membri
dell’équipe in maniera che essi possano riorganizzarsi autonomamente con la stesura di Lunga attesa per poter arrivare in Casamance
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La CEU è un’organizzazione riconosciuta d’utilità pubblica. In Ticino, i contributi devoluti alla nostra associazione possono essere dedotti sulla dichiarazione delle
imposte fino a un massimo del 10% del reddito netto.

nuovi contratti di lavoro.
A livello legale verranno intrapresi tutti i passi necessari per la costituzione di una
ONG locale di diritto Senegalese emanazione della CEU Svizzera.
L’organigramma della neo costituita CEU Senegal sarà essenzialmente composto
da: un “comité de pilotage” (comitato di saggi) composto da sette persone nel
quale siederà anche un membro di comitato CEU Svizzera, Mounna Bidane, un
membro Yuley, Jacques Mivelaz e altre tre persone che abbiano un certo peso
politico a livello regionale e nazionale (nomi di persone sono stati fatti ma ancora
sono ufficiosi);
una direzione-amministrazione composta da un direttore (Mounna Bidane), un
coordinatore amministrativo e finanziario(un bando di concorso per l’assunzione é
già stato pubblicato) e una segretaria di gestione-contabile (Adama Badji);
un braccio operativo, il GIE Yuley, con l’appoggio di personale esterno a dipendenza delle necessità.
In questo nuovo contesto verranno ridefiniti ruoli e competenze di tutti i componenti la nuova struttura. Un nuovo accordo di partenariato tra la Svizzera e il
Senegal dovrà essere studiato definendo principi, visioni, forme di collaborazione
e modalità operative tra le due ONG.
A livello logistico la nuova ONG verrà dotata di una sede operativa a Bignona con
la costruzione di un nuovo edificio su un terreno che CEU Svizzera aveva acquistato un paio di anni fa proprio con questo obiettivo. L’edificio, situato all’entrata
della cittadina di Bignona lungo la strada che arriva da Ziguinchor, comprenderà
spazi amministrativi, sale per formazione, spazi di deposito per materiali e attrezzi
da costruzione. La costruzione della sede CEU Senegal sarà chiaramente la parte
del progetto di rafforzamento istituzionale più impegnativa finanziariamente con
un costo preventivato di circa 60’000 CHF.

UN GR AZ IE
DI CU OR E

A tutti coloro che
col loro sostegno
finanziario
hanno permesso
la realizzazione
dei nostri progetti.

In conclusione posso dire che la nostra breve visita, molto impegnativa, é stata
fondamentale ad avviare il processo di rafforzamento istituzionale, voluto da CEU
Svizzera e soprattutto ora più che mai auspicato a livello locale.
Il lavoro per i prossimi due anni non mancherà in Senegal, ma anche in Svizzera,
dove dovremo impegnarci a fondo per concretizzare questo progetto ma anche
riflettendo nel contempo sul futuro della CEU in Svizzera, ponendosi nuovi obiettivi e orizzonti per un rinnovato impegno in Senegal e in Casamance.
Vanja Tritten, membro comitato CEU.

2014 – 2015,
Grandi lavori

Nel nostro precedente numero di INFO
vi abbiamo informati del nostro primo
progetto in ambito idrico: l’acquedotto
del villaggio di Marougoune, in funzione dal mese di dicembre dell’anno scorso. Durante l’anno in corso, grazie
anche ad un importante contributo finanziario dell’Associazione Amici di Padre Mantovani, alla
quale va il nostro sentito ringraziamento, abbiamo potuto completare l’opera in tutti i dettagli. Sempre nel numero 46 di INFO abbiamo riferito del fatto che avevamo gettato le basi per l’allacciamento alla rete idrica di altre migliaia di persone della comunità rurale di Oulampane. Il progetto era
pronto ma occorrevano investimenti importanti per le 3 tappe successive. Ora abbiamo deciso di cercare i finanziamenti per lo sviluppo del progetto. La prima tappa prevede l’allacciamento di altri 2 villaggi e nel contempo la costituzione di una ONG locale (CEU Senegal) che possa dare continuità al lavoro da noi svolto in oltre 30 anni in Casamance
e avere la possibilità di ricevere finanziamenti internazionali ai quali noi non avremmo potuto accedere. Della parte
finanziaria e del processo di autonomia istituzionale
abbiamo già parlato diffusamente nell’articolo precedente.
Per quanto concerne la parte tecnica il progetto prevede la
costruzione di un serbatoio sospeso dell’altezza di 20 m e
la capacità di 100 mc, la posa di 2 km di tubi per portare
l’acqua nei villaggi di Bougoutom 1 e Bougoutum 2, la posa di 1,5 km di tubi per alimentare
113 rubinetti posati presso famiglie o luoghi
pubblici. Non mancherà l’abbeveratoio per gli
animali. Siamo sicuri che, come in passato,
potremo contare anche sul vostro generoso
contributo finanziario e vi ringraziamo anticipatamente.

