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Rafforzamento istituzionale dei nostri
partners locali: a che punto siamo?
l’editoriale

Una delegazione del nostro comitato si è recata recentemente in Senegal per stilare un bilancio sul processo di autonomizzazione dell’équipe locale.

ra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio una delegazione della CEU, composta dalla
segretaria Natasha Rosselli, da Massimo Chiaruttini e da Jean-Pierre Vermes, si è recata in Casamance per una visita durata una decina di giorni. Non si è trattato, in verità,
di un viaggio “di routine”, destinato esclusivamente alla visita dei progetti realizzati
negli ultimi tempi grazie ai fondi raccolti in Ticino. Lo scopo principale del viaggio
era un altro: fare il punto sul progetto di rafforzamento istituzionale che prevediamo di
portare a compimento entro la fine del 2017.
Per comprendere bene in che cosa consista esattamente questo processo rimandiamo
alla lettura del numero di dicembre del nostro bollettino informativo. Qui intendiamo dare conto brevemente di ciò che si sta realizzando (e che abbiamo potuto constatare sul posto) in vista dell’autonomizzazione del gruppo composto dai nostri partners senegalesi e della costituzione, in un futuro ormai prossimo, di una CEU- senegalese, ovvero di una ONG del tutto autonoma, composta di persone del luogo,
dotata di statuti e obiettivi propri, incentrati sull’attività di sviluppo delle popolazioni locali.
La breve permanenza in Casamance della delegazione è stata caratterizzata da una fitta serie di incontri
con i membri del Groupement d’Intérêt Economique denominato “Yuley”, composta dai collaboratori
“storici” della CEU (Mounna, Solly, Jean Pierre, Abiboulaye, Sana), dalla segretaria Adama e dai collaboratori entrati più di recente a far parte del gruppo, ovvero Mamadou Diatta e Léna Tendeng. Gli incontri sono serviti a mettere a fuoco le criticità ancora da superare e i progressi raggiunti in questi ultimi
mesi. Ebbene, ciò cha abbiamo potuto constatare è che il processo di rafforzamento istituzionale è giunto
a buon punto: Yuley ha già ottenuto alcuni mandati (attualmente sta lavorando alla ristrutturazione di una
chiesa a Ziguinchor) ed è in attesa di conoscere l’esito dei concorsi ai quali ha partecipato per l’ottenimento di altri incarichi (costruzione di latrine, gestione di una rete di approvvigionamento idrico in una
zona rurale).
Rimane però ancora parecchio lavoro da
fare per rafforzare l’esperienza e per
ovviare alle difficoltà oggettive nell’acquisire l’immagine d’interlocutori credibili e affidabili. L’impressione, però, è
che il gruppo stia facendo notevoli passi
avanti, anche grazie al “tirocinio” che
Yuley sta portando avanti e che ha già
dato risultati più che incoraggianti: basti
pensare alla realizzazione della rete di
approvvigionamento idrico nell’immenso comune di Oulampane. Un progetto
che è stato realizzato con fondi provenienti dalla Svizzera e sotto la supervisione della CEU, ma che è stato condotto attraverso un contratto di prestazione
che prevedeva la presa a carico da parte
di Yuley di tutti gli oneri e le responsabilità che l’assunzione di un mandato
comporta. La nostra delegazione ha
potuto costatare la bontà e l’efficacia
dell’operazione: 1200 persone sono
allacciate alla rete di distribuzione dell’acqua potabile e i costi preventivati
sono stati rispettati in misura più che
Pressa manuale per
accettabile.
la fabbricazione di mattoni
L’équipe guidata da Mounna sta dimostrando di prendere molto sul serio la sfida di assu- in
argilla cruda
mersi in prima persona responsabilità decisionali e gestionali. Lo prova, ad esempio, la decisione di acquistare una macchina per la fabbricazione di mattoni costituiti da una miscela di
argilla cruda (prevalentemente argilla con un ridotto quantitativo di cemento), brevettata in
brasile, che consente la produzione di mattoni dalla concezione molto innovativa.
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Le discussioni intavolate con i nostri partners hanno permesso di mettere a fuoco alcuni degli interventi ritenuti
indispensabili al fine di dare a Yuley tutti gli strumenti per
portare a compimento il progetto di rafforzamento istituzionale entro i tempi previsti. Si è deciso di offrire alla
segretaria Adama l’opportunità di seguire un corso di contabilità di alta qualità; di rafforzare ulteriormente i rapporti
diretti fra la CEU (segretaria ma anche singoli membri di
comitato) e il responsabile del progetto, Mounna Bidane,
attraverso contatti ancora più assidui; si è stabilito di monitorare più da vicino la conduzione del lavoro svolto in
Senegal, in modo da consentire una migliore messa in
valore delle potenzialità del gruppo locale e una messa a
fuoco dei punti deboli da affrontare e da correggere.
Oltre a questi aspetti organizzativi, la visita ad alcune
strutture realizzate in passato dalla CEU e che si trovano, a
causa dell’usura, in condizioni precarie, ha consentito alla
nostra delegazione di toccare con mano ancora una volta
quanto sia fondamentale garantire alle popolazioni locali
un sostegno concreto. Si è perciò delineato un piano d’intervento su alcune strutture, finalizzato alla messa in opera
di urgenti e mirati lavori di ristrutturazione, la cui realizzazione è naturalmente affidata dalla CEU a Yuley attraverso
mandati di prestazione. Nelle prossime settimane saranno
realizzati urgenti interventi di manutenzione alla scuola del
quartiere Belfort di Ziguinchor e al vicino dispensariomaternità, strutture edificate anni fa dalla CEU.
Come si vede, il lavoro non manca e gli obiettivi che
intendiamo realizzare sono ambiziosi. Il sostegno dei
nostri soci e dei nostri simpatizzanti risulta essere più che
mai indispensabile.

Massimo Chiaruttini

L’imponente château d'eau di Marougoune,
alto 20 metri e con una capacità di 100 m3,
che raccoglie l'acqua pescata in profondità
da una pompa a energia solare per essere
distribuita ai villaggi della regione.
L'impalcatura è stata smantellata
nei giorni scorsi

Fino a questo momento, sono state allacciate alla rete idrica di acqua potabile
150 economie domestiche, due strutture comunitarie (scuola e ospedale)
e due abbeveratoi per animali appartenenti a tre villaggi. Un totale stimato di
1'200 persone ha ora accesso ad acqua potabile di qualità.
Non appena sarà in grado di garantirne il finanziamento, la CEU proseguirà
l'estensione della rete di distribuzione idrica ad altre sei località
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La visita della delegazione CEU è stata, come sempre, occasione di
incontro con i rappresentanti delle comunità locali e con la popolazione,
sempre attenta a riservarci una calorosa accoglienza

Sostegno alla
scuola di Ouniok

“Lo Stato senegalese ha sospeso la fornitura di materiale scolastico alla scuola di Ouniok. Potrebbe CEU
offrire un aiuto?”

Questo l’appello inviatoci dal nostro principale collaboratore Mounna Bidane verso la fine del 2015.
Anche se al momento il nostro impegno era rivolto
principalmente ad altri settori, abbiamo ritenuto
importante chinarci sul problema.
La scuola di Ouniok, dove CEU aveva finanziato
lavori di miglioria alcuni anni fa, è normalmente
finanziata dallo Stato. Trovandosi in una zona della
Casamance ritenuta a rischio di attacchi da parte dei
ribelli, lo scorso novembre lo Stato ha deciso di
sospendere, per un periodo indeterminato, i trasporti
per la consegna del materiale scolastico.
Abbiamo pertanto deciso di rivolgere direttamente
l’appello a enti e persone che già ci avevano offerto
sostegno in particolari progetti didattici.
Grazie all’attenzione della Fondazione Arcobaleno,
alla sensibilità di una gentile amica e al ricavato della
bancarella natalizia della scuola di Comano abbiamo potuto inviare a Mounna la somma necessaria e a inizio
gennaio 2016 un membro della nostra équipe senegalese si è recato a Ouniok per la consegna del materiale
necessario.
Maria Grazia Albertini

Consegna del materiale
scolastico ai bambini
di Ouniok
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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.

Testimonianza di una missione

Sono sempre stato attento e sensibile alla tematica dello sviluppo e mi ritengo un simpatizzante …senza mai essermi impegnato più di quel tanto finora. Recentemente mi è però stata data l’opportunità di uscire da quest’atteggiamento passivo e di
immergermi nella realtà di un progetto di sviluppo portato avanti da anni dalla CEU. Ho avuto il privilegio di essere invitato (in realtà forse un po’ autoinvitato) a partecipare alla missione che Natasha e Massimo hanno svolto inizio febbraio a
Ziguinchor. A parte l’aspetto “esotico” del viaggio all’origine, penso al diffuso mal d’Africa che coinvolge tanti visitatori
di questo continente (lo spaesamento, la gente, i ritmi di vita, il cibo, gli odori, i colori, la musica, la natura, la fauna…),
vorrei sottolineare quanto sono rimasto impressionato sia dal numero di progetti realizzati in questi 30 anni di vita della
CEU che dalla dedizione e della serietà delle persone incontrate.
Attraverso le numerose riunioni alle quale ho assistito ho potuto fare la conoscenza dell’équipe di Yuley sui cui nomi -sentiti numerose volte prima della partenza- ho potuto finalmente mettere un viso scoprendo cosi Abibulaye, Jean-Pierre, Solly, Sana, Lena, Diatta, Adama e soprattutto Mounna, il grande trascinatore. Tutte persone impegnate, dalla variegata personalità, dalle varie competenze e, tutte dedicate alla realizzazione dei loro progetti. Due ordini di progetti. Il primo, prettamente pragmatico nel senso classico della politica di sviluppo, legato al lavoro sul terreno: la costruzione di infrastrutture e
l’animazione nelle comunità (chiamata ora ingegneria sociale). Il secondo più ideale il processo d’autonomizzazione allo
scopo di creare una “CEU Senegal” a sorreggere l’impresa Yuley. Due parole per spiegare cosa sia l’ingegneria sociale: si
tratta di un concetto nuovo per me ma essenziale perché dovrebbe permettere, attraverso l’educazione e la sensibilizzazione
della popolazione, di evitare gli sprechi e il conseguente degrado osservato quando l’accento viene messo -come troppo
spesso accaduto finora-, sulla sola realizzazione d’infrastrutture… poi abbandonate a sé stesse.
Sono rimasto ugualmente impressionato dall’impegno, la serietà e la dedizione di Natasha e Massimo che hanno sacrificato
giorni di vacanze per offrire la loro supervisione e perizia nell’analizzare i processi e i progetti in corso. Alla fine di ogni
giornata di lavoro fatta di visite, riunioni, incontri con autorità, stampa e, malgrado la stanchezza, veniva preso un momento
per fare il punto della situazione, mettere ordine negli appunti, fare la sintesi di quanto scoperto, capito e pianificare la tappa successiva. Sempre viva era anche la preoccupazione di dover rendere conto ai CEUini rimasti in Ticino… evitando
soprattutto di troppo entusiasmarsi! Anche durante gli ultimi giorni di riposo, vicino al Club Med, sulla spiaggia di Cap
Skirring Natasha e Massimo lavoravano. Natasha ha anche preso un’insolazione assicurandoci che aveva visto una mucca
leventinese pascolare sul bagnasciuga…
Ho incontrato belle persone. Grazie di avermi dato questa opportunità. Ripartirò.

E
R
O
U
C
I
D
E
I
Z
A
R
G
UN

Jean-Pierre Vermes

ostegno
con il loro s
e
h
c
o
r
o
l
o
c
A tutti
realizzazione
a
l
o
s
s
e
m
r
e
p
anno
finanziario h
ogetti.
dei nostri pr

