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Una sede della CEU
in Senegal
l’editoriale

ualche anno fa CEU aveva deciso di investire nell’acquisto di due lotti contigui per un totale di
1’000mq a Bignona per la futura costruzione di una sede CEU.
Bignona, capoluogo dell’omonimo département (distretto), è una cittadina di circa 30'000 abitanti, situata ad una trentina di chilometri a nord della capitale regionale Ziguinchor. La cittadina, come altre realtà simili del continente africano è in continua espansione con un aumento
costante della popolazione attirata dalle campagne verso i centri urbani.
Il terreno CEU, giungendo da sud, è ubicato all’entrata della cittadina, a lato della strada nazionale N4, l’asse principale che attraversa la Casamance da nord a sud e collega la regione al resto
del paese.
Il quartiere ha avuto negli ultimi anni un rapido sviluppo e, di conseguenza, quelli che fino a
qualche anno fa erano solo dei campi ai margini della cittadina, sono diventati tessuto urbano, costituito
prevalentemente da edifici abitativi di uno o due piani, parte integrante di Bignona.
Il terreno si trova dunque in posizione strategica, con un’ottima visibilità, nel cuore di un quartiere in
espansione.
La decisione di investire nella zona di Bignona è stata dettata anche dal fatto che la grande maggioranza
delle attività svolte da CEU in Casamance si concentra nella regione attorno al capoluogo distrettuale.
Realizzando questa struttura, CEU vuole quindi essere presente sul territorio nel quale opera.

Q

La costruzione della nuova sede CEU è una delle attività previste del progetto di rafforzamento istituzionale, lanciato un paio di anni fa e attualmente in corso, che ha come obiettivo finale la creazione di CEU
Senegal costituita dai collaboratori con i quali CEU ha lavorato per anni.

Il comitato CEU e i collaboratori CEU in Senegal hanno riflettuto a lungo sulla futura costruzione, studiandone i possibili contenuti e gli aspetti tecnico - costruttivi. L’opportunità di costruire una struttura nuova,
deve essere l’occasione per CEU di marcare una forte presenza sul territorio, con l’ambizione che CEU
Senegal possa diventare un punto di riferimento nel mondo della cooperazione allo sviluppo per la regione.

Costruzione di mattoni per il futuro centro
con la pressa manuale
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Per questo si è pensato di elaborare un progetto più ambizioso che, oltre ad essere la nuova sede operativa e amministrativa di
CEU e della futura CEU Senegal, possa diventare un centro multifunzionale con spazi per seminari, workshops, proposti dalla
stessa CEU o altre organizzazioni non governative presenti sul territorio. Si prevedono dunque degli spazi che CEU potrà usare o
affittare per ospitare eventi e alloggiare persone che parteciperanno a queste attività.
In aggiunta a questi spazi il progetto prevede la costruzione di una serie di piccoli spazi commerciali da proporre in affitto a piccole imprese della regione. Queste attività garantiranno anche la sostenibilità economica del centro multifunzionale.

Le strutture saranno costruite con mattoni di terra cruda, prodotti con una macchina manuale, che i collaboratori locali della CEU,
costituitisi in un Groupement d’Intérêt Economique denominato «Yuley», hanno comprato l’anno scorso. Questa pressa permette
di confezionare mattoni di argilla con un basso contenuto di cemento, ma che consentono elevate capacità portanti. Il mattone con
due grandi fori permette di costruire muri portanti, con l’introduzione, all’occorrenza, di ferri d’armatura in acciaio e cemento,
consentendo di formare una muratura mista di mattoni di argilla con cemento armato. I mattoni si “incastrano” uno sull’altro come
gli elementi del Lego, permettendo l’elevazione di muri senza richiedere malta di posa tra di essi, ma il semplice uso di una piccola quantità di colla a base cementizia.

Gli spazi modulari avranno delle coperture costituite da volte in mattoni, a loro volta protette da strutture metalliche a traliccio,
che sosterranno i tetti in lamiere in alluminio galvanizzato. Questa doppia struttura garantisce un’ottima protezione, sia contro il
calore che contro le intemperie.

Il nuovo centro multifunzionale si svilupperà sui mille metri quadrati di terreno, con tre edifici distinti per le varie funzioni, organizzati attorno ad una corte.
L’edificio principale a ovest del terreno conterrà tre spazi-ufficio per CEU Senegal, una grande sala per riunioni e seminari, uno
spazio esterno coperto e utilizzabile per diverse attività, una cucina e i servizi igienici.
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In faccia all’edificio principale ci sarà un secondo edificio che ospiterà una stanza per il custode, gli alloggi per i seminaristi e un
altro spazio esterno coperto per riunioni. Sarà inoltre dotato di altri servizi igienici per ospiti, per il custode e i commercianti che
occuperanno il terzo edificio, che sorgerà lungo la strada nazionale.
I cinque locali che troveranno spazio in questo terzo edificio, situato sul lato nord della proprietà, verranno infatti proposti in affitto a piccole realtà commerciali della zona.

Un quarto edificio, già costruito da Yuley sul lato sud in mattoni di cemento, servirà da magazzino per l’impresa, per lo stoccaggio
di materiale da costruzione e per la produzione dei mattoni di argilla.

L’investimento complessivo per la costruzione del nuovo centro multifunzionale di 1'800 mc è preventivato a circa CHF 160'000180’000.I piani architettonici per la domanda di costruzione sono stati inoltrati alle autorità locali lo scorso mese di aprile.

La costruzione del centro multifunzionale sarà affidata al GIE Yuley che potrà così con questo progetto acquisire l’esperienza
necessaria nella costruzione con la tecnologia particolare dei mattoni di argilla descritta sopra.

La produzione dei mattoni in argilla è iniziata nelle scorse settimane, segnando di fatto l’inizio del cantiere che potrebbe terminare
tra circa un anno, nella primavera del 2018.
Il nuovo complesso verrà chiamato “Centre Multifonctionnel Jean-Marie Vermot” in omaggio a Jean-Marie, collaboratore CEU
scomparso nel 2008, che ha dedicato una vita intera alla causa dei meno fortunati ed è stato il “padre” di tutti o quasi i collaboratori CEU che costituiranno la futura CEU Senegal.

centro multifunzionale:
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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.

Lavori di riparazione
e risanamento
scuola elementare
e dispensario-maternità
di Belfort

Nel corso della visita di una delegazione del comitato CEU avvenuta nel
mese di febbraio del 2016 avevamo potuto constatare che alcune strutture
costruite quasi vent’anni nel quartiere di Belfort necessitavano di lavori di
risanamento urgenti. Nel corso del 2016 e nei primi mesi di quest’anno
Yuley si è occupata di questi lavori.
In particolare la scuola elementare è stata dotata di nuove tettoie metalliche
all’entrata di ogni aula in sostituzione di quelle originali che corrose dal
tempo, erano ormai pericolanti sopra le testi delle centinaia di bambini che
quotidianamente frequentano la scuola del popoloso quartiere di Ziguinchor. Il costo per il rifacimento delle tre tettoie di entrata alle aule di classe
è stato di circa 3'400.-.

Tettoia della scuola di Belfort pericolante
prima-dopo la riparazione

Il dispensario-maternità è stato oggetto di due interventi puntuali. Il primo intervento è stata la costruzione di uno zoccolo
rialzato rispetto al livello della strada per evitare che durante le forti piogge la struttura sanitaria venisse regolarmente allagata. La stagione delle piogge dell’estate scorsa ha permesso di constatare il buon funzionamento della “diga” costruita su
tutta la lunghezza della costruzione (circa 40 m). L’investimento per questa opera è stato di circa CHF 2'900.-

Il secondo intervento al dispensario-maternità è costituito nel risanamento di locali
di consultazione e di ospedalizzazione della maternità con il risanamento della carpenteria del tetto e dei plafoni ribassati, la sostituzione di un paio di porte e serramenti, la posa di un pavimento in piastrelle sul pavimento esistente in cemento, la
tinteggiatura delle pareti e la protezione dalle intemperie di un corridoio esterno con
la costruzione di un tetto costituito da pannelli per coperture semitrasparenti. In
aggiunta parte della corte interna è stata pavimentata con lastre di cemento fabbricate sul posto che agevola l’utilizzo di questo importante spazio esterno di collegamento tra dispensario e maternità durante la
stagione delle piogge quando la corte inzuppata d’acqua diventa praticamente impercorribile. Il costo complessivo per queste
importanti opere di risanamento è stato di
circa CHF 14'000.-
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1. Alcuni allievi della scuola di Belfort
2. La scuola di Belfort costruita da CEU nel 1999
3. Copertura del corridoio esterno del dispensario
4. Un piccolo paziente al dispensario di Belfort
5. Uno dei locali risanato del dispensario
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