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l’editoriale

MIGRANTI ED EMIGRANTI

on ci sono parole per descrivere quanto abbiamo visto questa drammatica estate su tutti i fronti,
dal Mediterraneo ai Balcani fino all’Europa centrale. Dove solo venti anni fa era caduta una cortina di ferro, ora assistiamo alla costruzione di altre barriere, di altri muri. Si direbbe che la tragedia umana non ha fine e si ripete continuamente: milioni di persone perseguitate dalla guerra, dai
tiranni o dalla disperazione cercano una via di fuga. Le ragioni a volte sono evidenti, a volte si
disquisisce se questo o quest’altro profugo o migrante ha il diritto di emigrare e di cercare un
destino migliore. Di migranti senegalesi si sente sempre meno parlare. Sicuramente tra quelli che
cercano di raggiungere l’Europa ci sono anche nostri fratelli del sud. Per un periodo, fino ad alcuni anni fa, molti giovani, dalle coste del Senegal, con le piroghe dei pescatori, tentavano di raggiungere le
Isole Canarie e poi la Spagna. Sicuramente il fenomeno si è attenuato. La comunità senegalese in Europa,
al di là delle apparenze “visive”, è relativamente contenuta. In Francia ci sono poco più di 40 mila senegalesi. In Italia su 4 milioni di extracomunitari regolari, la comunità
senegalese non raggiunge le 100
mila persone ( ad esempio i marocchini sono 500 mila come gli albanesi) e per il 70 % è composta da
uomini. Poco si sente invece delle
migrazioni interne del Senegal.
« L’esodo rurale è il cancro del
Senegal » è stato detto e scritto e una
simile frase potrebbe essere ripresa
per tanti altri paesi del sud del mondo. Il Senegal ha visto ingrossarsi di
anno in anno le “bidonvilles” attorno
a Dakar e parallelamente si sono
affievolite le possibilità di smercio e
sviluppo dell’economia delle realtà
rurali locali. Paradossalmente nelle
zone disordinatamente urbanizzate si
coagulano gravi problemi economici, sociali ed
ecologici. La
penisola del
“Cap Vert”
attorno
a
Dakar, soffre di inondazioni continue a causa dell’incontrollata urbanizzazione. Basti pensare che
l’80% delle attività economiche e il 50% della popolazione del Senegal si conmo
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Questo movimento potrebbe partire con il programma chiamato: « ProgramVi inv e così ved e ammirar a
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Come spesso accade le intenzioni sono ambiziose: il programma prevede di
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creare 345 aziende agricole suscettibili di generare oltre 60mila posti di
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lavoro. Tutto ciò dovrebbe permettere al Senegal oltre all’autosufficienza
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alimentare nella produzione di riso e cipolle, addirittura di esportare verso
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altri paesi parte della produzione agricola. Il programma PRACRAS prevede
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investimenti per 581 milardi di franchi CFA. Se son rose fioriranno.
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ATTIVITÀ
L’autonomia scorre nell’acqua
Le attività in Senegal per l’anno 2015 si sono concentrate prevalentemente sul progetto “Acqua potabile per la comunità rurale di
Oulampane e rafforzamento degli attori locali per una sostenibilità istituzionale”.
Il progetto cofinanziato dalla DSC, il Cantone Ticino e le AIL
prevede un investimento globale di 245’490 CHF con una durata del progetto di circa un anno per la componente idrica e almeno due anni per la
componente di rafforzamento istituzionale.
La prima componente del progetto è lo sviluppo della seconda fase di un
progetto ambizioso che prevede la creazione di una rete idrica per 9 villaggi nella zona 1 della comunità rurale di Oulampane (circa 3’500 persone), che prevede la costruzione di un Château d’eau (serbatoio sospeso) di
20 m di altezza con una capacità di 100 m3 di acqua, 3 km di condotte
principali, 2 km di condotte di distribuzione e l’installazione di 113 allacciamenti privati e collettivi destinati a servire i villaggi di Bougoutoub
Bani e Bougoutoub Djinoubour, per un totale di circa 700 persone.
scavo da parte
della popolazione

Costruzione di un Château d’eau
e rete di distribuzione idrica

I lavori di costruzione del serbatoio sospeso, iniziati verso la fine del 2014, sono terminati a luglio di quest’anno, appena prima che la stagione delle piogge potesse comprometterne il proseguimento dei lavori. Nel mese di settembre sono stati eseguiti una serie di test sulla struttura e un test di tenuta (permeabilità) del serbatoio che hanno dato
risultati eccezionali. La velocità di riempimento del serbatoio è stata testata con solo parte dei pannelli solari previsti con
risultati più che soddisfacenti. Nel mese di ottobre e novembre sono stati eseguiti i lavori di finitura e di allacciamento definitivo alla pompa profonda alimentata dai pannelli solari ed eseguita nella prima fase del nostro progetto.
La realizzazione della rete di condotte principali e secondarie, cominciata negli ultimi mesi del 2014, è anch’essa proseguita
per gran parte del 2015. Le popolazioni dei due villaggi di Bougoutoub Bani e Bougoutoub Djinoubour
sono state impegnate a dare il loro contributo alla realizzazione del progetto, con l’organizzazione del
Comité de suivi des travaux, con lo scavo delle trincee per le condotte che sono state posate dall’equipe
Yuley. I lavori, anche se hanno conosciuto dei momenti di difficoltà e rallentamento, nel loro complesso possono ritenersi un successo. L’unico aspetto negativo ha riguardato il sottodimensionamento della
linearità totale delle condotte a riprova che un progetto va studiato a fondo e nel dettaglio.
La rete idrica terminata nel mese di settembre è stata sottoposta nel mese di ottobre a delle prove di
pressione che ne hanno rivelato la buonissima qualità.
Nel mese di settembre il Comité de suivi des travaux ha cominciato la campagna di raccolta delle
quote di partecipazione che ogni nucleo famigliare che vorrà avere un rubinetto a domicilio dovrà
versare. Il contributo di ogni famiglia è stato fissato a 7’500 CFA (ca. 13 CHF).
Oltre a questa partecipazione finanziaria le famiglie si dovranno prendere a carico lo scavo della trincea per la posa della condotta che dalla rete secondaria servirà una “fontana” con un rubinetto munito
di contatore davanti alla propria soglia di casa.
L’équipe locale (Yuley) nel corso dell’anno organizza regolarmente delle riunioni
di sensibilizzazione nei due villaggi direttamente toccati da questa fase del progetto
ma anche con i sei restanti villaggi che sono stati identificati per il completamento
futuro del progetto.
Yuley si è anche occupato della formazione del Comité de suivi nella gestione della
rete idrica con una formazione tecnica per la manutenzione della struttura e la gestione
finanziaria delle entrate (riscossione delle tasse di consumo per ogni famiglia ecc.).
Nelle prossime settimane questo percorso formativo darà il suo risultato con la costituzione di un ASUFOR Association d’Usagers du Forage1 che gestirà la struttura.
prova pressione dell'acqua
Nelle prime settimane del 2016 la seconda fase del progetto per la creazione di una
rete idrica per 9 villaggi sarà quindi terminata e le famiglie di 3 villaggi, Marougoune, Bougoutoub Bani e Bougoutoub Djinoubour, avranno acqua potabile di prima qualità a domicilio
e gestiranno l’intera struttura in maniera autonoma. Yuley monitorerà nei mesi successivi la qualità del
lavoro gestionale dell’ASUFOR e effettuerà dei controlli periodici della struttura per valutarne il buon
funzionamento.
I risultati di questo monitoraggio su almeno l’arco di un anno permetteranno di fare una valutazione definitiva di queste prime due fasi del progetto idrico e poter pianificare l’eventuale estensione della rete agli
altri sei villaggi originariamente inclusi nel progetto.
serbatoio d'acqua
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ANNO 2015
Processo di rafforzamento istituzionale
e autonomia del partner locale
Tramite questo processo, ci si prefigge di rafforzare il partner locale (Yuley) con la costituzione di una ONG
locale autonoma e responsabile per garantire una sostenibilità istituzionale, dando competenze, strumenti, appoggio organizzativo e finanziario. L’ONG potrà accedere a finanziamenti locali e a organismi internazionali che lavorano in ambito di
sviluppo dando continuità al lavoro svolto sino ad ora in Casamance da CEU Svizzera, in forma autonoma e con competenze e professionalità.
Lo scorso mese di giugno è terminato il mandato di un anno a Jacques Mivelaz (cooperante svizzero che collabora da decenni con CEU) che ha avuto il compito di accompagnare nella gestione finanziaria l’equipe Yuley (il nostro partner locale).
Jacques ha lavorato a stretto contatto con la responsabile gestionale Adama Badji e Mounna Bidane per la parte di contabilità e ha partecipato alle riunioni del gruppo portando la sua esperienza decennale.
Il rapporto finale di Jacques Mivelaz, così come l’esperienza diretta di questi ultimi due anni, hanno evidenziato delle difficoltà nel processo di autonomia locale. Se da un lato risultati incoraggianti sono riscontrabili nella gestione finanziaria corrente, dall’altro è evidente il bisogno di un grosso lavoro di accompagnamento nella conduzione di una attività indipendente.
È importante, per poter proseguire il cammino verso l’autonomia, che l’equipe venga rafforzata e che obiettivi strategici
chiari siano definiti e che Yuley possa continuare ad avere esperienze sul terreno che mettano alla prova le loro capacità
organizzative e gestionali di un progetto a fianco delle comprovate competenze tecniche e esecutive.
Nel mese di settembre due nuove persone sono state introdotte all’equipe e hanno partecipato attivamente alle riunioni
anche se formalmente non ancora parte dell’equipe. Si tratta di due donne, Marie Claude Valentin e Ndeye Lena Tendeng.
Marie Claude è rientrata da poco in Senegal dopo aver vissuto e lavorato per oltre 30 anni in Svizzera, a Ginevra, nel settore amministrativo e delle risorse umane dell’ospedale universitario.
Ndeye invece è professore di matematica all’università di Ziguinchor.
Entrambe sono spinte da un forte interesse per i progetti di cooperazione allo sviluppo e si sono messe a disposizione a titolo volontario per dare il loro apporto che, visti i loro profili, potrebbe essere molto importante.
Questo allargamento dell’equipe è un segnale forte e incoraggiante che dimostra una presa di coscienza da parte di Mounna
e compagni che alla base del loro successo è la costituzione di un gruppo eterogeneo di persone con specificità diverse ma
complementari tra loro.
Nelle prossime settimane gli sforzi di Yuley dovranno concentrarsi sulla pianificazione del prossimo anno, e quello a seguire, identificando uno o due progetti da mettere in cantiere, continuando parallelamente a concorrere per l’acquisizione di
mandati “extra CEU” che sono un altro indicatore importante che un processo di autonomizzazione è in corso.
Vanja Tritten
1

organismo di gestione della struttura idrica con il compito di prelevare le tasse di allacciamento, fatturare il consumo d’acqua e provvedere alla manutenzione dell’impianto.

LA CEU DEL PROSSIMO FUTURO
Il progetto di rafforzamento istituzionale che la CEU sta portando avanti ormai da alcuni anni può essere considerato il progetto più ambizioso nella storia ormai pluridecennale della nostra associazione. Una cosa è progettare e costruire una scuola, una struttura sanitaria, un asilo oppure organizzare un corso di formazione agricola o sanitaria per operatori
locali; altra cosa è invece abbandonare, seppure progressivamente, un metodo di lavoro al quale si era abituati da sempre
per adottarne uno nuovo, con l’obiettivo di uscire gradatamente di scena. Non si tratta dunque semplicemente di archiviare
un progetto ormai concluso e di affrontarne un altro, di chiudere un cantiere spostando il materiale da un’altra parte. La
scommessa è quella di cambiare alla radice la maniera stessa di pensare il nostro lavoro e il nostro rapporto con i partner
locali (popolazione della Casamance ma soprattutto i nostri collaboratori), con i quali abbiamo intessuto un rapporto di cooperazione collaudato da tempo.
Negli ultimi numeri del nostro bollettino informativo e in occasione delle assemblee degli ultimi anni abbiamo dato conto
di come questo processo sia lungo e difficile poiché costellato da inciampi, progressi, accelerazioni improvvise verso la
meta finale, seguiti da ripensamenti parziali e poi ancora da rilanci. Ma nonostante il percorso rimanga tortuoso, l’obiettivo
da raggiungere è chiaro: costituire una ONG locale, una CEU-Senegal, che sia in grado di portare avanti autonomamente
progetti di cooperazione allo sviluppo in Casamance.
Ma chi sono i veri protagonisti di questo programma? Gli amici della CEU che seguono la nostra attività hanno preso familiarità con i loro nomi. Sono quelli dei nostri collaboratori senegalesi che operano sul posto: Sana Thioune, Abibulaye
Camara, Solly Tamba, Jean Pierre Dhiediou e Adama Badji. E poi Mounna Bidane e Jacques Mivelaz. Questo affiatato
gruppo di persone ha costituito un G.I.E. (Groupement d’Intérêt Economique) denominato Yuley. Ed è Yuley il partner
principale della CEU, poiché è a questo organismo che la CEU si affida per promuovere progetti di cooperazione sul territorio mediante veri e propri contratti o mandati di collaborazione, come quello per la realizzazione del progetto idrico nella
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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.

La CEU domani, quando sarà realizzato
il processo di automazione

comunità rurale di Oulampane, descritto nell’articolo di Vanja “L’autonomia scorre nell’acqua”.
Il compito di coordinare i rapporti fra la CEU e
Yuley spetta a Mounna Bidane. Si può ben dire che
Mounna sia il perno attorno a cui ruota il progetto di
rafforzamento istituzionale. A lui è affidata la
responsabilità di vegliare sul lavoro svolto da Yuley
ma anche di vagliare la possibilità che a Yuley siano
offerti mandati di prestazione da parte di ONG locali
o internazionali. A completare l’organigramma c’è
Jacques Mivelaz, l’unico svizzero della “squadra”.
Jacques collabora con noi da moltissimi anni. Si può
ben dire che abbia visto nascere e crescere la nostra
associazione da vicino, visto che risiede a Ziguinchor da tantissimo tempo. Anche a lui la CEU ha
affidato un mandato importante: seguire da vicino il
lavoro di Yuley e di Mounna, offrendo sostegno e
formazione soprattutto in campo gestionale. Un ruolo molto delicato, poiché le difficoltà maggiori che
emergono in questa fase del progetto di rafforzamento istituzionale risiedono proprio nella capacità di
gestione contabile e di pianificazione delle attività.
Nell’organigramma seguente abbiamo provato a
semplificare graficamente in che cosa consisterà la
“nuova” CEU, quella che emergerà una volta giunti
al termine di questo cammino.

Cambiamenti all’interno
dell’associazione
Il 2014 ed il 2015 sono stati contraddistinti dal cambiamento del segretario. Caterina Pedrini, la nuova segretaria che ha sostituito Lloyd Bossi, per ragioni
professionali (ricerca di un lavoro a tempo pieno), dopo pochi mesi di attività ha
dovuto abbandonare prematuramente il ruolo. La CEU si è pertanto trovata nella
necessità di rimpiazzarla in tempi brevi. Natasha Rosselli, membro di lungo corso del
comitato CEU e da circa un anno presidente dell’associazione, ha accettato di lasciare la carica da poco assunta per dedicarsi al segretariato a partire da giugno 2015.
La carica di presidenza è quindi stata a sua volta assunta con entusiasmo da Massimo Chiaruttini, “storico” segretario dell’associazione, poi divenuto membro di
comitato.
All’interno dello stesso comitato, si sono infine registrate una partenza ed un arrivo.
Infatti, Luisa Maggini, per molti anni attiva in seno al Comitato, non poteva più
seguire la nostra associazione a causa di altri impegni. Alla recente assemblea è stato per contro nominato un nuovo membro nella persona di Edo Frapolli, avvicinatosi
in maniera attiva alla nostra associazione con un grande motivazione.
Auguriamo a tutti, buon lavoro!
Natasha Rosselli

UN GR AZ IE
DI CU OR E
A tutti coloro che
con il loro sostegno
finanziario
hanno permesso
la realizzazione
dei nostri progetti.

