
Quest’anno la CEU – Associazione Co-
operazione Essere Umani, organizzazio-
ne non governativa con sede a Lugano, 
festeggia i 40 anni di attività in Senegal 
dove ha promosso progetti di cooperazio-
ne con le popolazioni locali. La principa-
le regione di intervento sin dal 1979 è la 
«Casamance», nel sud del Paese, dove la 
CEU ha portato a compimento diverse 
realizzazioni in ambito sanitario, dell’agri-
coltura, costruzione di edifici scolastici e 
di approvvigionamento idrico.
Quale membro della FOSIT (Federazione 
delle ONG della Svizzera italiana), è rico-
nosciuta sia dal Cantone Ticino sia dalla 
Confederazione, come pure dalle autorità 
senegalesi con le quali è stato firmato un 
protocollo d’accordo.
Nei quattro decenni di attività ha realiz-
zato numerose infrastrutture implemen-
tando l’organizzazione sanitaria basilare 
a favore della popolazione, creando di-
spensari e luoghi dedicati alla maternità 
e si è adoperata anche per risanare strut-
ture già esistenti o costruendo edifici 
scolastici (scuole primarie e dell’infan-
zia).
A corollario degli interventi in ambito sa-
nitario, ha promosso programmi di forma-
zione per operatori di base che prestano 
tuttora il loro servizio nei villaggi, consen-
tendo di migliorare le condizioni di vita 
nelle aree rurali. 

A favore delle donne
Dal 1998 la CEU ha sostenuto spes-
so gruppi di donne di una quindicina 
di villaggi offrendo contributi finanziari 
impiegati nella realizzazione di perimetri 
agricoli con progetti mirati, dotandoli an-
che di pozzi funzionanti a energia solare, 
scavando bacini di raccolta e canali di 
distribuzione dell’acqua per l’irrigazione 
e recinzioni. Parallelamente, la CEU ha 
inoltre offerto a questi gruppi di donne, 
che sono il pilastro della società, l’oppor-
tunità di seguire corsi di formazione tec-
nica per continuare la loro attività anche 
dopo la conclusione dell’intervento, di-

ventando indipendenti in tutto e per tutto. 
Nel 2016 la CEU ha inaugurato il suo 
primo progetto di costruzione di un ac-
quedotto per dotare di acqua potabile la 
popolazione di alcuni villaggi agricoli del 
Dipartimento di Bignona. Il progetto, 
molto impegnativo sia dal lato finanziario 
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Nelle foto:

1 La costruzione dello «château 
d’eau»: un serbatoio sospeso a 20 
m di altezza, con una capacità di 
100 metri cubi di acqua di ottima 
qualità, prelevata da una profondità 
di 150 m grazie ad una pompa ad 
immersione alimentata da pannelli 
solari. 

2 La popolazione indigena aiuta nei 
lavori di scavo per la posa della 
rete idrica.

3 Inaugurazione di un acquedotto in 
presenza delle autorità senegalesi.
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sia dal profilo tecnico, è stato suddiviso in 
tre fasi di realizzazione e attualmente si è 
giunti alla terza fase.

Partecipazione attiva 
e finanziaria della popolazione
Nel 2018 hanno preso avvio anche altri 
due importanti progetti: il potenziamento 
dei servizi socio-sanitari attraverso la pro-
mozione delle norme igieniche di base 
nella comunità rurale di Oulampane e il 
sostegno ad un gruppo di donne, impe-
gnate in un progetto ortofrutticolo, nel 
villaggio di Ouniok.

In generale, i progetti della CEU nascono 
sempre da concrete richieste da parte del-
la popolazione e gli interventi sono con-
cordati in stretta collaborazione con gli 
abitanti e con le autorità locali. I contratti 
stipulati con gli organismi locali prevedo-
no sia la loro partecipazione finanziaria 
alla copertura dei costi (con percentuali 
ovviamente commisurate alle limitate 
possibilità economiche degli abitanti) sia 
la partecipazione attiva della popolazione 
alla realizzazione dei progetti. 
Il significato di questa clausola contrat-
tuale è importante, in quanto contribu-
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isce a valorizzare l’aspetto cooperativo 
del rapporto, differenziandolo da quello 
assistenziale. 
Da anni, ormai, la CEU ha rinunciato a 
mandare sul posto collaboratori svizzeri 
per periodi prolungati, ritenendo che ora 
vi sono i presupposti per attribuire ruoli 
di responsabilità a personale formatosi in 
Senegal.
Il lavoro svolto in questi quarant’anni 
ha consentito di creare una rete di fi-

dati collaboratori locali. Alcuni di loro 
hanno acquisito importanti competenze 
lavorando con la CEU o beneficiando 
di corsi di perfezionamento finanziati 

dalla stessa associazione, mirando al 
consolidamento di alcuni importanti 
aspetti relativi alle politiche di sviluppo 
in Senegal.

4 Sembra un miracolo quando 
l’acqua fuoriesce dal rubinetto, 
per la gioia e lo stupore di intere 
famiglie. 

5 Grazie ad un capace gruppo di 
responsabili locali i progetti vanno 
avanti autonomamente senza 
cadere nell’assistenzialismo. 

6-7 La CEU ha avviato diversi 
progetti agricoli a favore  
delle donne. 

8 Un altro ambito in cui la CEU 
ha operato è quello dei progetti 
scolastici. Nell’immagine,  
la scuola di Silinkine, nel nord 
della Casamance. 
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