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Nuovo asilo
a Kagnarou
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l’editoriale

l villaggio di Kagnarou si trova nel nord della Casamance, non lontano dalla frontiera con il
Gambia, e ha una popolazione stimata di circa 2’500 abitanti che vivono in diversi piccoli quartieri anche distanti qualche chilometro tra di loro.
Il GIE locale Union pour le développement de Kagnarou (UDK) è promotore della costruzione
di un asilo per il villaggio che possa adeguatamente ospitare circa 120 bambini in età prescolare.
Oggi infatti un centinaio di bambini tra i 3 e i 6 anni è costretto in pochi metri quadrati prestati
dalla scuola elementare che a sua volta è già deficitaria di spazi adeguati.

Il progetto lanciato nella primavera dell‘anno scorso, in coincidenza con il dilagare della crisi
sanitaria mondiale causata dalla pandemia, ha potuto, non senza difficoltà, prendere avvio nell’autunno del 2020. I lavori di costruzione sul cantiere sono infatti iniziati il 18 ottobre e sono
continuati fino ad oggi senza particolari problemi, eccezion fatta per le temporanee pause dovute
alla difficoltà di approvvigionamento del cantiere con materiali da costruzione o per limiti temporanei alla libertà di movimento delle persone imposti dal governo durante i momenti più critici della crisi Covid-19.

Mattoni in terra cruda autobloccanti
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Il GIE Yuley, nostro fidato partner locale, è responsabile
della costruzione del complesso scolastico secondo la
formula che CEU utilizza da anni, che prevede la partecipazione attiva della popolazione locale. In questo progetto il villaggio di Kagnarou mette a disposizione tutta
la manodopera non qualificata necessaria, prende a carico il vitto e l’alloggio delle maestranze presenti sul cantiere ed è responsabile dell’approvvigionamento di
acqua, sabbia e legname necessari alla costruzione.

In questi primi sei mesi di lavoro è stata prodotta la metà
dei mattoni di terra cruda necessari alla costruzione.
Sono stati eretti circa il 50% dei muri di cinta e la totalità
delle fondazioni di tutti gli edifici sono state eseguite.
Nelle prossime settimane potranno cominciare i lavori di
elevazione dei muri delle tre aule di classe, degli spazi
comuni, amministrativi, di deposito e i servizi igienici.

Yuley prevede di poter consegnare l’opera alla popolazione di Kagnarou entro la fine di quest’anno. Questo
dipenderà chiaramente da fattori imponderabili come la
lunghezza della stagione delle piogge e l’andamento della pandemia, oltre che dall’ incertezza legata alla reperibilità dei materiali da costruzione che, sempre come conseguenza della pandemia, sta diventando un problema a
livello mondiale.

Fondazione degli edifici

Ricordiamo che l’investimento complessivo per la
costruzione del nuovo asilo di circa 1’000 mc è preventivato a CHF 128’045.-, finanziato per il 50% tramite la
FOSIT dalla DSC (Direzione dello sviluppo e della cooperazione) e il restante 50% dalla Fondazione Adiuvare
che la CEU ringrazia a nome delle popolazioni beneficiarie del progetto.

Costruzione del muro di cinta
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Risanamento della case
de Sante di Ouniok

Con il risanamento della Case de santé di Ouniok si conclude il progetto di ristrutturazione, con opere di manutenzione e migliorie, dettate dall’usura e dalle conseguenze
climatiche, di alcune infrastrutture realizzate dalla CEU in
Casamance parecchi anni fa.

La costruzione della Case de santé di Ouniok, villaggio
situato nella provincia di Sindian, risale agli anni 2005 2007, con tempi di interruzione dei lavori a causa di problemi politici nella zona.

L’intervento necessario, coordinato dai nostri collaboratori
locali, riguardante soprattutto l’impianto elettrico e l’approvvigionamento idrico, è stato realizzato a inizio 2021.

In particolare, si è effettuato il rinnovo dell’impianto fotovoltaico, comprendente la posa di nuovi pannelli, batterie e
accessori per l’illuminazione notturna, al fine di garantire
migliori condizioni di lavoro alla levatrice e all’infermiere.
Per evitare agli abitanti lunghe trasferte per la ricarica dei
l’edificio di Ouniock dopo la ristrutturazione
telefoni, sono state pure installate due prese a questo scopo.
Per garantire un adeguato approvvigionamento idrico si è proceduto all’installazione di un nuovo impianto che alimenta una pompa solare per il riempimento di una cisterna di un metro cubo, montata su un supporto metallico di 4m. L’impianto funziona bene
e, grazie alla presenza di un pozzo con una profondità di 28 m, offre acqua alla Case de santé, alle toilettes, alla scuola e ad alcune abitazioni nelle immediate vicinanze.
A complemento dei lavori effettuati, l’edificio è stato
interamente ridipinto.
Per garantire un’accurata manutenzione delle installazioni, tale da garantirne la durata nel tempo, al villaggio si è costituito un comitato che ha ricevuto la
necessaria formazione.

Ricordiamo che l’opera di ristrutturazione, per un
ammontare di ca 13’500CHF, ha potuto essere realizzata soprattutto grazie al sostegno di FOSIT e ad
una signora che ha voluto rimanere anonima. La
CEU ringrazia entrambe a nome delle popolazioni
beneficiarie del progetto.

Cisterna per lo stoccaggio dell’acqua e pannelli solari
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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.

La situazione del Covid
in Senegal/Casamance

La prima ondata della pandemia ha avuto un impatto relativamente mitigato in Africa.
La velocità con cui i governi hanno reagito nella primavera del 2020 per prevenire la diffusione del virus chiudendo le frontiere e
adottando misure di contenimento, l’età media della popolazione molto bassa, la debole integrazione dell’Africa nell’economia globale e il clima sono tra le ipotesi avanzate per spiegare questo fatto, smentendo gli scenari peggiori.
Con la premessa che le cifre fornite devono essere considerate nel contesto di un sistema di sorveglianza epidemiologico non paragonabile a quello in vigore in Occidente (quando una persona muore in un quartiere, non si cerca di scoprire se la morte è legata al
virus), risulta però che il Senegal è stato uno dei paesi più colpiti dal COVID-19 in Africa occidentale.
Secondo un’inchiesta realizzata dall’AICS*, da marzo a ottobre 2020 su 1339 produttrici di riso della Casamance, in ragione delle
misure di contenimento del Covid-19 introdotte dal governo (restrizione ai movimenti, divieto di aggregazione, coprifuoco, chiusura
delle attività non essenziali e di alcuni mercati), il 93% di loro ha avuto difficoltà a procurarsi del cibo a causa dell’impossibilità di
raggiungere i mercati, della minore disponibilità dei prodotti alimentari, del loro rincaro e della mancanza di denaro dovuta alla perdita delle loro attività economiche come il piccolo commercio. Nonostante le produttrici e le loro famiglie abbiano utilizzato le scorte
alimentari, attinto ai risparmi, acquistato cibi più economici e venduto bestiame e beni durabili, il 70% delle famiglie ha sofferto
d’insicurezza alimentare ed è stato costretto a cambiare le proprie abitudini alimentari, razionare il cibo, saltare un pasto o, cosa
ancora più grave, digiunare per un’intera giornata.
Una seconda ondata della pandemia è iniziata nel dicembre 2020 con un forte aumento dei casi e ha raggiunto il picco a metà febbraio 2021 con oltre 460 casi confermati quotidianamente. Il Senegal è stato però uno dei primi paesi a ricevere i vaccini COVID-19
attraverso l’iniziativa COVAX e attualmente su una popolazione di ca. 17 milioni di abitanti, 432’000 risultano vaccinati (2,5% della
popolazione… contro 13,5% in CH).
Tre mesi dopo il picco di febbraio i nuovi casi dichiarati sull’insieme del territorio senegalese sono calati notevolmente e si mantengono sulla trentina al giorno (numero paragonabile a quelli dichiarati in Ticino nello stesso periodo!), con circa 150 ricoverati.
C’è da augurarsi che le cifre continuino a dimostrare un andamento favorevole nei prossimi mesi.
Nel complesso, dall’inizio della pandemia si sono contati 41’000 casi positivi al coronavirus (di cui ca.700 nei dipartimenti di
Ziguinchor e Bignona dove opera la CEU) e 1’100 decessi (mortalità del 2,6%). A titolo di paragone, la Svizzera dichiara 677’000
casi e 10’730 decessi (mortalità dell’ 1,6%).
* Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
(Fonti: Ministère de la Santé et de l’action sociale du Sénégal ; UNICEF ; Jeune Afrique 12.05.21 ;Le Monde Afrique 16.02.21)

Nuovo sito web CEU

Da fine giugno sarà disponibile il nostro nuovo sito web www.ceu.ch.
Completamente rinnovato nell’aspetto grafico, è stato pensato per rendere più immediate e reperibili le informazioni.

Buona navigazione!
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