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Festa grande in Casamance

51

l’editoriale

E intanto si continua a lavorare per portare avanti
il progetto di autonomizzazione

fine di ottobre una delegazione della CEU si è recata in Senegal. È la seconda visita
in un anno: l’ultima si era infatti svolta alla fine di gennaio.
Gli scopi principali di questa nuova trasferta erano tre: fare il punto sul processo di
autonomizzazione con i nostri partner locali, partecipare all’inaugurazione di due
strutture realizzate dalla CEU e incontrare Dorothy Prezza a Dakar per sondare con
lei la possibilità di affidarle un mandato di collaborazione.
Il progetto di rafforzamento istituzionale (che consiste – lo ricordiamo – nel processo
di autonomizzazione dell’organismo che raggruppa i nostri collaboratori, denominato
Yuley) sta proseguendo. Nel frattempo, durante l’anno che sta per finire, Yuley ha concentrato la sua attività sulla conclusione dei lavori di ristrutturazione di una chiesa a Zighinchor, della scuola situata nel del
quartiere Belfort del capoluogo della Casamance e del poste de santé-maternité dello stesso rione: due
strutture, queste ultime, che la CEU aveva edificato all’inizio degli anni 2000 e che necessitavano di
interventi urgenti di miglioria.
A dire la verità, avremmo sperato che si concretizzasse almeno uno dei numerosi concorsi pubblici,
nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, ai quali Yuley ha partecipato negli ultimi mesi, ma così non
è stato, almeno per il momento. Questa difficoltà di farsi riconoscere quale partner affidabile da altre
ONG che operano in Casamance e da organismi istituzionali locali è stata oggetto di analisi e di riflessione da parte dei membri della delegazione che si è recata sul posto, composta da Vanja Tritten, Jean Pierre
Vermes e Massimo Chiaruttini. I motivi principali sono due: la scarsa “visibilità” della CEU in Casamance (nonostante la pluriennale presenza e il notevole numero di progetti realizzati in questi anni) e l’agguerrita concorrenza tra operatori del settore, alcuni dei quali favoriti da un’attività di lobbying presso
autorità e funzionari pubblici cui la CEU è rimasta finora estranea.
Ma la realtà è sempre più complessa di quanto non appaia, e anche in questo caso non è possibile attribuire unicamente a questi due fattori le ragioni di un’entrata in materia tanto faticosa. Ai due elementi di criticità menzionati sopra bisogna aggiungerne almeno altri due, strettamente correlati fra loro, sui quali la
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CEU sta lavorando alacremente:
l’organizzazione interna di Yuley
non è ancora abbastanza collaudata
e il mondo della cooperazione
richiede sempre maggiori competenze.
Consapevoli che questi due fattori
vadano affrontati con decisione, la
CEU ha voluto offrire ai nostri collaboratori due importanti opportunità: a Mounna Bidane è stata offerta
la possibilità di seguire un corso per
l’ottenimento di un Executive
Master en politiques et pratiques du
développement (DPP), organizzato
dall’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement di
Ginevra, che porterà a termine in
gennaio; a Adama Badji, segretaria
di Yuley, una formazione in gestione aziendale e in contabilità, tenuta
da un rinomato cabinet comptable
che ha sede a Ziguinchor. Per questo importante impegno, la CEU ha
ottenuto un importante finanziamento da parte della FOSIT e dalla Fondazione Del Don, che ringraziamo.

Taglio del nastro per l'inaugurazione dello
château d’eau di Marougune con le autorità

…danze

Il serbatoio idrico di Marougune

Come si ricorderà, dal mese di gennaio scorso Jacques Mivelaz, il cooperante vallesano residente da anni a Ziguinchor e che per anni ha
offerto la sua competenza alla CEU, ha concluso il suo mandato. Sarà
sostituito nell’importantissima funzione di trait d’union fra la CEU e
Yuley da Dorothy Prezza, una persona di grandissima esperienza e che
conosce la CEU come le sue tasche, dato che ne è stata la segretaria
per alcuni anni prima di ricoprire la carica di segretaria della FOSIT e
di lavorare per la Cooperazione svizzera in Benin. Oggi Dorothy vive
a Dakar, dove si è trasferita col marito e la piccola Eileen da circa un
anno: non potevamo certo lasciarci sfuggire una simile opportunità.
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Con nostra grande soddisfazione, Dorothy ha accettato di sottoscrivere un mandato di collaborazione con la CEU. Si recherà in
Casamance una volta al mese, seguendo da vicino il lavoro di Yuley e contribuendo attivamente a portare avanti nel migliore dei
modi il processo di autonomizzazione.
Abbiamo perciò buoni motivi per essere ottimisti, anche perché siamo rientrati dal Senegal rafforzati nella convinzione che, sebbene irta di ostacoli, quella dell’autonomizzazione sia la strada giusta. Anche i nostri partner locali ne sono consapevoli e hanno
dimostrato di crederci e di voler proseguire il cammino in questa direzione.
Il recente viaggio ci ha riservato anche momenti di grande emozione. Il 2 novembre la delegazione ha partecipato a due distinte
cerimonie d’inaugurazione. La prima si è tenuta nel villaggio di Silinkine e ha riguardato la scuola dell’infanzia che la CEU aveva
costruito quattro anni fa. La seconda si è svolta a Marougune, dove si è festeggiata la messa in funzione dell’impianto di pompaggio e distribuzione di acqua potabile destinato a servire nove villaggi, alla cui descrizione abbiamo dedicato l’ultimo numero del
nostro bollettino informativo, apparso lo scorso mese di giugno.
Ai festeggiamenti hanno partecipato moltissime persone accorse delle comunità vicine e tutte le autorità locali: il sindaco di
Oulampane e i capi-villaggio della quarantina di località che compongono il comune. Erano presenti pure le più importanti autorità
regionali: il Governatore della Regione di Ziguinchor, il prefetto del Dipartimento di Bignona, il sous-préfet dell’Arrondissement
di Sindian, e un ministro del governo, il conseiller chef du Cabinet du Président de la Répubique.

La scuola dell’infanzia di Silinkine
Una classe della scuola
dell'infanzia di Silinkine

è ancora molto. In gennaio
conferiremo a Yuley il mandato di edificare la sede della
CEU a Bignona e non appena avremo completato il dossier, inizieranno i lavori di
estensione ad altri villaggi
dell’impianto di distribuzione dell’acqua potabile raccolta nel château d’eau di
Marougune.
Attraverso il nostro bollettino, non mancheremo di tenere aggiornati i soci e i simpatizzanti della CEU, che ringraziamo di cuore per il loro
indispensabile e preziosissimo sostegno.
Massimo Chiaruttini

Per la CEU e per Yuley si è
trattato di un’ottima occasione
per acquisire un po’ di quella
visibilità di cui dicevamo sopra.
Quando si spostano sul territorio personaggi istituzionali
importanti, è inevitabile che
anche i media se ne interessino.
E così è stato: la televisione
nazionale, la radio e alcuni giornali hanno coperto l’evento. E
le stesse autorità hanno avuto
l’occasione di vedere da vicino
il lavoro che stiamo svolgendo
da anni nella loro regione.
Autorità con le quali abbiamo
sempre concordato ogni intervento, ma che raramente hanno
avuto l’occasione o si sono prese la briga di vedere da vicino
le realizzazioni della CEU.
Ma dopo la festa si torna al
lavoro, e il lavoro che ci attende
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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.

Ripensando all’Africa

Sono sull’aereo che mi riporta a casa dopo una settima passata
troppo in fretta. Ripenso alla prima impressione che ho avuto
appena arrivata in Senegal: il caldo umido che quasi t’impedisce
di respirare e il cielo che sembra più grande che da noi, eppure è
sempre lo stesso.
Ma la cosa più bella, che mi ha subito fatto capire che CEU è un
progetto importane che funziona, è vedere il sorriso delle persone
che ti accolgono ballando e organizzano feste che durano una
giornata intera facendoti sentire importante e nello stesso tempo
in colpa di essere nato in un paese più ricco economicamente ma
forse meno ricco di bellezza e natura. E i bambini che ti guardano
con due occhi scuri e ti toccano cercando di capire se la tua pelle
è più morbida, liscia o ruvida della loro.
Guardo fuori dall’oblò dell’aereo e ripenso a tutto ciò che ho vissuto, ma soprattutto alle persone che ho conosciuto e che hanno
arricchito la settimana. Già mi mancano ma rimangono un ricordo
felice, con la speranza di rincontrarle, un giorno.
Atterrata a Milano il freddo mi accoglie rimandandomi d’impulso
al caldo africano. Sono felice di tornare a casa ma nello stesso
tempo non vedo l’ora di tornare a Ziguinchor.
Questa esperienza indimenticabile mi ha arricchito e mi ha dato
l’opportunità di vedere il mondo da un altro punto di vista.
Anna (14 anni)
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