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Costruzione
di una scuola materna
a Kagnarou-Senegal
l’editoriale

opo aver portato a termine con successo una serie di progetti in campo agricolo, di
approvvigionamento idrico e di ristrutturazione di strutture costruite in passato, la
CEU ha deciso di concentrare parte delle attività per l’anno 2020 e il 2021 nella
costruzione di un edificio scolastico.
Si tratta del progetto per una scuola materna nel villaggio di Kagnarou che potrà
ospitare fino a 120 bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.
Il villaggio di Kagnarou si trova nel nord della Casamance, non lontano dalla frontiera con il Gambia. Il villaggio fa parte del comune di Sindian, in un’area che è stata
particolarmente toccata dall’instabilità politica della fine del secolo scorso, protrattasi fino alla fine del primo decennio degli anni 2000. La Regione di Sindian è stata
accusata per anni di ospitare cellule del movimento indipendentista della Casamance
ed è stata teatro di molti atti di banditismo. Per questo motivo e a causa della diffidenza delle istituzioni nazionali ancora presente oggi, gli investimenti dello stato
Senegalese nella regione sono stati molto scarsi. Per questo la CEU da anni è particolarmente impegnata nella regione con progetti di cooperazione allo sviluppo.

Kagnarou ha una popolazione stimata di circa
2’500 abitanti che vivono in diversi piccoli
quartieri anche distanti qualche chilometro tra
di loro.
Sul territorio del villaggio oggi sono presenti
una scuola media che serve anche altri villaggi
vicini e una scuola elementare frequentata da
368 studenti. Una scuola dell’infanzia trova
oggi sede nella struttura della scuola elementare. Quasi cento bambini di età diversa sono stipati in pochi metri quadrati senza arredo adatto
alla loro età. Questa evidentemente non è una
situazione accettabile per i bambini e priva
inoltre gli allievi della scuola elementare di
un’aula di classe.

Promotore locale del progetto è la Union
pour le développement de Kagnarou (UDK).
Nata nel 1988 come “Congrés de Kagnarou”
e in seguito rinominata UDK, è un’organizzazione federativa di tutte le popolazioni del
villaggio e ha come missione la promozione e
l’implementazione di progetti per lo sviluppo
del villaggio.

Dalla sua creazione l’UDK ha favorito e promosso la costruzione di diverse strutture ancora oggi presenti sul territorio
come un poste de santé, una moschea, un centro culturale e giovanile, le prime aule di classe delle locali scuole medie
e la messa in loco dei pali per l’elettrificazione del villaggio.
Il GIE si è fatto portavoce della popolazione intera del villaggio che sente la necessità di una struttura adeguata e sicura per l’educazione prescolastica dei propri bambini.

La costruzione del complesso prescolastico sarà affidata, come per i precedenti progetti, al GIE Yuley con il quale la
CEU collabora da anni. Il progetto prevede la partecipazione attiva della popolazione del villaggio di Kagnarou che
metterà a diposizione manodopera non qualificata sul cantiere e l’approvvigionamento di quest’ultimo in sabbia,
acqua e legname. Inoltre le maestranze impiegate sul cantiere verranno ospitate con vitto e alloggio dalla popolazione
del villaggio.

Il progetto architettonico si basa su una tipologia già usata dalla CEU in vari progetti di costruzione di asili o scuole
edificati negli ultimi anni e prevede degli spazi amministrativi, una biblioteca, uno spazio di incontro comunitario, tre
aule di classe, servizi igienici e una grande corte esterna attrezzata con giochi e alberata. Sarà inoltre possibile
un’espansione degli spazi fino a cinque aule di classe nel caso dovesse cambiare la demografia del villaggio.
Le strutture saranno costruite con mattoni di terra cruda prodotti con una macchina manuale. Questa pressa permette
di confezionare mattoni di argilla con un basso contenuto di cemento ma con elevate capacità portanti. Il mattone con
due grandi fori consente di costruire muri portanti con l’introduzione, quando necessario, di ferri d’armatura in acciaio
e cemento a formare una muratura mista di mattoni di argilla con cemento armato. I mattoni si “incastrano” uno sull’altro come dei mattoncini Lego permettendo l’elevazione di muri senza bisogno di malta di posa tra i mattoni ma il
semplice uso di una piccola quantità di colla a base cementizia.

L’investimento complessivo per la costruzione del nuovo asilo di circa 1’000 mc è preventivato a CHF 128'045.- .
Lo scorso mese di giugno il progetto era stato presentato alla FOSIT per partecipare al bando di concorso indetto dalla
DSC (Direzione dello sviluppo e della cooperazione) ed è stato premiato con la concessione del credito massimo (il
50% dell’importo totale dell’investimento) di quasi CHF 60'000.- .
La FOSIT, oltre a gestire i bandi federali, cantonali e di vari comuni, da qualche anno si occupa di anche di gestire
finanziamenti di fondazioni private. Tra queste, figura anche la Fondazione Adiuvare, alla quale la FOSIT ha proposto
il nostro dossier assieme a progetti di altre ONG.
Adiuvare ha apprezzato il nostro progetto e ha deciso di finanziare l’altro 50% dell’investimento previsto per la
costruzione dell’asilo. Ricordiamo che la Fondazione Adiuvare ha già finanziato due recentissimi progetti di risanamento dei dispensari maternità di Mampalago e Boureck con CHF 18'670.-.

Siamo quindi felici di poter cominciare i lavori di costruzione dell’asilo di Kagnarou con un finanziamento al 100%
non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno (la stagione delle piogge solitamente termina a settembre)
e che dovrebbero protrarsi durante tutto il prossimo anno.

CEU contribuisce a ridurre
l’incidenza delle diarree
in Casamance
Le patologie veicolate dall’acqua continuano
a costituire un onere particolarmente pesante
tra i gruppi vulnerabili e svantaggiati di tutto
il mondo, soprattutto nelle economie a basso
reddito, in cui il 4% della popolazione (all’incirca 25,5 milioni di persone, pari a una persona su 25) è stata affetta da diarrea nel 2015;
di questi, il 60% erano bambini di età inferiore ai cinque anni.
Gli agenti patogeni comprendono batteri,
virus, parassiti e alghe potenzialmente presenti nell’acqua. Il disturbo più comune causato
da questi patogeni è la diarrea. L’OMS stima
che le malattie gastroenteriche siano la causa
di 1.5 milioni di morti l’anno. Di questi,
842'000 sono attribuibili all’uso di acqua contaminata. Fra i bambini al di sotto dei 5 anni
si calcolano 361'000 morti annue, soprattutto
nei paesi in via di sviluppo.

La Casamance, regione rurale nel sud del
Senegal, registra il tasso più basso di accesso
all’acqua potabile del Paese e ha conosciuto
negli ultimi dieci anni importanti interventi

Il serbatoio sospeso di 100 m3

Pozzo a cielo aperto

proprio con l’obiettivo di migliorare questa
situazione nell’ambito del progetto PEPAM
(Programme d'Eau Potable et d'Assainissement
du Millénaire), fortemente sostenuto dal Governo senegalese e da più ONG internazionali.
Purtroppo, il dipartimento di Bignona, zona
d’intervento della CEU, è stato poco toccato dal
programma. La scarsità di acqua ha, tra le sue
conseguenze, la scarsità dei raccolti: un dramma
che sta interessando con un impatto sempre
maggiore tutta la Casamance. Un fenomeno che
si è accentuato negli ultimi anni a causa della
progressiva salinizzazione dell’acqua innescata
dai cambiamenti climatici e dalla progressiva
pauperizzazione del Paese che ha favorito l’esodo rurale. Un'altra conseguenza di questa situazione, non meno importante, è quella dell’insorgenza di malattie associate al consumo di un’acqua poco salubre. In effetti l’approvvigionamento in acqua in quelle zone risulta dall’attingerla
da pozzi superficiali a cielo aperto, esposti a
contaminazione batteriologica per vari motivi.

La CEU è un’organizzazione riconosciuta d’utilità
pubblica. In Ticino, i contributi devoluti alla nostra
associazione possono essere dedotti sulla dichiarazione delle imposte.

La CEU, sensibile a questa problematica, approfittando della presenza nel sottosuolo della località di Marougoune di una grande
quantità d’acqua di ottima qualità, ha lanciato nel 2014 un importante progetto di approvvigionamento idrico finanziando un foraggio
che raggiunge una profondità di 150 metri il quale consente, tramite una pompa solare, il riempimento di un serbatoio sospeso di
100m3; quest’ultimo infine alimenta una rete di distribuzione idrica di 10 km. L’impianto, inaugurato nel novembre del 2016, ha consentito l’accesso ad acqua potabile di buona qualità a più di 200 nuclei famigliari, per un totale stimato di circa 2000 persone, residenti in cinque villaggi: Marougoune, Bougoutoub Bani, Bougoutoub Djinobour, Django e Bouto.
Il progetto prevede di estendere la rete idrica a 4 ulteriori villaggi, ossia ad altre 1’000 persone circa.

Prima di procedere a questo ampliamento per il quale manca ancora il finanziamento, il comitato della CEU ha stimato necessario
valutare l’impatto e la pertinenza del progetto realizzato finora sulla salute della popolazione.
Durante tre mesi dell’estate 2019 è stato chiesto a tutte le famiglie dei cinque villaggi allacciati alla rete di tenere un registro degli
episodi diarreici manifestatisi durante questo periodo di cui sarebbe stato vittima uno o più membri della famiglia. Ogni settimana un
agente del servizio sanitario locale istruito a questo scopo passava nelle famiglie per assicurarsi della corretta registrazione dei dati.
Durante lo stesso periodo, una simile registrazione degli episodi diarreici è stata effettuata nei 4 villaggi non ancora allacciati alla rete
di acqua potabile.
L’analisi dei risultati conferma l’efficacia della fornitura di acqua potabile di buona qualità sull’incidenza dei casi di diarrea. Durante
i 3 mesi d’osservazione, 4 famiglie su 10 hanno presentato uno o più casi di diarrea nelle famiglie che hanno accesso alla rete d’acqua potabile, mentre sono state ben 7 su 10 le famiglie ad averne sofferto nei villaggi la cui popolazione continua ad attingere l’acqua
dai pozzi a cielo aperto. Allo stesso modo si osserva una riduzione di ben 60% delle persone che hanno sofferto di diarrea nei villaggi
che possono usufruire di acqua potabile di buona qualità rispetto agli abitanti dei villaggi non allacciati alla nuova rete idrica (7%
della popolazione nei primi contro 18% nei secondi).
Le differenze osservate sono statisticamente e altamente significative sia nel caso delle famiglie colpite che in quello delle persone
colpite.
Stiamo ora elaborando i dati raccolti relativi ai bambini al di sotto dei 6 anni di età per verificare se questa differenza d’incidenza si
conferma anche nella popolazione infantile; sapendo che sono soprattutto i bambini sotto i sei anni a soffrire delle conseguenze – a
volte letali - di una diarrea in ragione della rapida disidratazione che ne consegue alla loro età, si può misurare il grande beneficio per
la loro salute che risulterebbe di un’esposizione minore ad episodi diarreici.
Lo studio permette quindi di ipotizzare l’effetto benefico che l’approvvigionamento in acqua potabile ha avuto sulla salute della popolazione, in particolare sul numero di persone colpite da diarrea (7% contro 18%).
Parliamo di ipotesi (seppure molto verosimili) in quanto è sempre importante
ricordarsi che costatare la presenza di un'associazione -anche statistica- tra
due fatti osservati non implica che ci sia forzatamente relazione di causalità
tra di loro: i due gruppi di villaggio potrebbero presentare altre caratteristiche
diverse -oltre alla disponibilità o meno in acqua potabile di qualità- per spiegare la differenza di frequenza di diarrea osservata

Per ovviare a questo problema, è prevista la realizzazione di un secondo studio: si tratterà di confrontare il numero di persone colpite da diarrea nei quattro villaggi che attingono ora l'acqua dai pozzi a cielo aperto poco salubri
con le stesse persone una volta che questi villaggi saranno allacciati -come
da progetto- alla rete di acqua potabile. Se la riduzione della frequenza delle
diarree dovesse essere confermata, la relazione causa effetto con la distribuzione di acqua potabile verrebbe ulteriormente rinforzata.
Infine, da segnalare un’altra ricerca interessantissima suggerita e portata
avanti da un collaboratore della CEU in Casamance che mira ad evidenziare
l’impatto della fornitura di acqua potabile nei villaggi sulla scolarizzazione
delle ragazze in quanto dispensate dal gravoso compito quotidiano di ricerca
dell'acqua, a discapito della frequentazione della scuola.
Ci auguriamo di poter presentare l’esito di queste ricerche di terreno in uno
dei prossimi numeri di infoCEU.
Con i risultati molto incoraggianti presentati oggi ci auguriamo di aver
comunque già rinforzato la motivazione dei membri della CEU, e di tutte
quelle persone o istituzioni che la sostengono, a proseguire la sua azione a
favore della popolazione della Casamance.

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

Un rubinetto per ogni famiglia
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