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RAPPORTO ATTIVITÀ 2010
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Nel 2010 AOREP ha avuto una ulteriore conferma della generosità delle persone, delle
istituzioni pubbliche e private, e delle fondazioni ed associazioni, che hanno dimostrato la
volont{ di volere e dovere continuare a sostenere uno sviluppo che permetta l’autogestione.
Noi di AOREP abbiamo una missione precisa che è quella di andare sul posto (con mezzi
propri) valutare e discutere con le popolazioni, sentire ed analizzare i bisogni per poi
sostenerli coinvolgendo tutti nella realizzazione dei progetti stessi.

In questo senso AOREP è un entità di persone di diverse origini, ceti e categorie che si
amalgamano per fare e dare. AOREP può essere rappresentata da una persona ma non può
essere identificata con essa.

I progetti nei diversi paesi sono all’insegna della continuit{ e della crescita, in alcuni villaggi
AOREP chiude con un progetto specifico con il quale la popolazione beneficiaria è
autosufficiente e ne apre uno nuovo destinato ad un'altra fascia che necessita di sostegno. In
altri casi lo stesso progetto viene ampliato e ramificato al fine di permettere ai beneficiari di
diversificare le attività soprattutto nel caso di progetti destinati ad attività generatrici di
reddito.

Questa premessa rappresenta il fulcro su cui AOREP fa leva per agire; ogni progetto è
caratterizzato da dinamismo e continua evoluzione in modo da adattarsi alle differenti e
mutevoli esigenze dei beneficiari.
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I PROGETTI
BURKINA FASO
CENTRO KOGLI-BA PER RAGAZZI DI STRADA E GIOVANI ARTIGIANI
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AOREP ha creato a Gourcy, in Burkina Faso il centro KOGLI-BA (nella lingua locale MOORE
dell’etnia Mossi che rappresenta la maggioranza della popolazione, KOGLI-BA vuol dire
proteggiamoli) di accoglienza per bambini di strada. Questo centro vuole rappresentare per
loro una casa-famiglia in cui vivere e in cui trovare delle persone che possano porsi come punti
di riferimento durante la loro crescita.
La costruzione del Centro, è stata ultimata nel dicembre 2009.
I fabbricati consistono in:


Una struttura-dormitorio: composto all’interno da due camere, una grande ed una
piccola ed all’esterno due camere piccole per i responsabili e un ufficio



Una cucina tradizionale



Latrine e docce



Un hangar per iniziare l’attivit{ di artigianato

Nel 2010 i ragazzi del centro KOGLI_BA sono diventati 13.
Il personale è formato da:


un responsabile



un formatore



un guardiano



una cuoca

I 9 ragazzi che non frequentano la scuola sono indirizzati alla formazione artigianale,
allevamento e agricoltura.
2 ragazzi sono stati inviati in Mali presso i partner di AOREP nella città di Djenné per seguire
una formazione di bogolan. Uno ha seguito una formazione di allevamento di polli presso i
nostri partner a Ouagadougou in una fattoria di allevamento. Da novembre 2010 i ragazzi che
non sono alfabetizzati seguono corsi di alfabetizzazione.
E stata acquistata una incubatrice di uova per implementare l’allevamento di pulcini ed è stata
realizzata una piccola stalla per l’allevamento di pecore che i ragazzi accudiscono
personalmente.
Tutti i ragazzi hanno seguito una formazione di pittura, bogolan e batik da parte di formatori
specialisti venuti al centro da Ouagadougou
L’ammontare delle costruzione, parte dell’arredamento è di 29'858 CHF sostenuti dalla
Cancelleria di Stato del Cantone Ticino (5'000 CHF) e parte dai privati e membri AOREP.
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I costi del 2010 delle seguenti voci sono costate un ammontare di CHF 21.475 provenienti

da donazioni private :

Alimentazione, abbigliamento, cure sanitarie, ecc, stipendio dei
formatori artigiani; invio ragazzi a Ouagadougou per formazione, scolarizzazione dei ragazzi
che frequentano le scuole, rimanente delle costruzioni e dell’arredamento: hangar per
l’artigianato, materiale per la cucina, tavoli, sedie, TV, ecc, Incubatrice, uova, generatore e la
ricerca dell’acqua da parte del geofisico.

I ragazzi in diverse attività quotidiane
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CAMPI E ORTI SCOLARI: VILLAGGIO DI PALLÈ
Pallè, è il terzo villaggio che ha beneficiato del progetto orti e campi scolari a favore delle
scuole; fa parte dell’iniziativa che intende sostenere 11 villaggi del nord del Burkina Faso.
Il progetto ha come obiettivo di permettere agli allievi di avere un alimentazione sana,
promuovere la scolarizzazione e al contempo lottare contro i matrimoni precoci delle
bambine.
A Pallè le attività sono iniziate a partire da fine 2009 e sono tutt’ora seguite ed ampliate. La
scuola si trova a circa 90 km da Gourcy in una zona difficile persino da raggiungere in cui le
“strade” cambiano a seconda della possibilit{ di percorrenza.
La scuola è composta da sei classi, di cui tre in pessime condizioni sia a livello di ambienti che
di equipaggiamento, una è praticamente una “stalla” e due sono meglio equipaggiate.
La scuola ospita circa 500 alunni che vengono formati da 6 insegnanti.
La raccolta dell’anno 2010 ha permesso di avere 5 sacchi da 100 kg di miglio in quanto la
stagione non è stata particolarmente produttiva a causa delle forti piogge che
hanno fatto marcire molte piantine di miglio e sorgho.
L’acquisto di una pompa manuale per l’estrazione dell’acqua dal pozzo era necessario al fine
di permettere alla scuola e la popolazione di approvvigionarsi.
Il costo della pompa è di CFA 548.000 pari a 1'084 CHF, inoltre e vista la scarsità del raccolto
è stato necessario sostenere la mensa scolastica di olio di arachidi e zucchero. Il tutto
proviene da una donazione privata.
Le necessità di Pallè sono:


Costruzione di una classe



Equipaggiamento delle classi che si presentano con pochi banchi e sedie

Riunione

Classe da equipaggiare
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Interno di una classe

Vista della scuola

Classe da costruire

Interno della classe

Orto scolare

Istallazione della nuova pompa

7

L'Associazione per l'Organizzazione e la Realizzazione di Eventi e Progetti
Riconosciuta di Utilità Pubblica dalla Repubblica e Cantone Ticino

CAMPI E ORTI SCOLARI: VILLAGGIO DI BINGO
La scuola di Bingo si trova a circa 45 km da Gourcy e si raggiunge in circa due ore.
La scuola, frequentata da circa 340 alunni, si presenta composta da due strutture con
all’interno la suddivisione delle classi.
Le lezioni sono fornite da quattro insegnanti e dal direttore della scuola stessa.
Bingo e il contesto si presentano ben ordinate ed equipaggiate, grazie alla buona gestione e
alla disponibilit{ della pompa d’acqua fornita dalla Fondazione Epsilon Italia , la scuola riesce
a far fronte alle necessità.
Le attività sono iniziate tra la fine del 2008 e gli inizi del 2009 e procedono tutt’ora.
Il raccolto di quest’anno per Bingo è stato buono grazie alla decisione di variare la semina,
piantando fagioli e arachidi (che non soffrono le forti piogge) al posto del miglio.
Quest’anno la scuola è stata sostenuta in materiale scolastico, medicinali per la
febbre,antibiotici e kit di pronto soccorso.
Le priorità di Bingo sono:



Une case de santé: (il villaggio più vicino è a 15 km) nel contesto di Bingo non esiste
nessun genere di struttura sanitaria, nemmeno per le urgenze e/o le necessità basilari.
Pannelli solari per elettricità: ( almeno in una classe) per permettere agli allievi di
studiare la sera e agli insegnati di lavorare.

Con gli insegnati

La pompa nuova
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Una classe ! più di 90 allievi

La scuola

Entrata del villaggio

Il raccolto

Il terreno per la futura case de santé

9

L'Associazione per l'Organizzazione e la Realizzazione di Eventi e Progetti
Riconosciuta di Utilità Pubblica dalla Repubblica e Cantone Ticino

ORTI SCOLARI: SCUOLA DI GANZOUROU/GOURCY
La scuola di Ganzourou sorge al settore 3 di Gourcy con 454 bambini ( nel 2010) sono
suddivisi in 6 classi. Nel 2009 /2010 AOREP ha sostenuto la scuola di Ganzourou con la
creazione di un orto di una superficie di 750 m² per la produzione agricola. La scuola dispone
di un pozzo con una pompa manuale funzionante per il rifornimento dell’acqua e di una
mensa endogena (creata e mantenuta dalla popolazione locale). L’orticultura è incentrata su
diversi tipi di ortaggi, come per esempio pomodori, insalata, gombo e cipolla, alfine di
permettere un’alimentazione sana agli allievi della scuola. L’orto scolare è stato sostenuto da
un membro di AOREP con un ammontare di CHF 1'603.
Tutte queste attività hanno portato a dei risultati molto incoraggianti soprattutto
nell’alimentazione dei bambini e nel tasso di scolarizzazione che secondo la direzione della
scuola è incrementata dal 68,52% quest’anno.
AOREP ha munito la scuola di materiale scolastico e di medicinali.

L’orto seminato

le piante destinate alla vendita
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Le priorità della scuola GANZOUROU
 Progetto sensibilizzazione ambiente e igiene. La sua ambizione primaria è relativa alle
attività di igiene e di educazione ambientale e di sviluppare un’educazione attinente
alla pratica del lavaggio delle mani e del rispetto per l’ambiente che si integri in modo
armonioso con la formazione dell’alunno.
 Ristrutturare una classe distrutta dalle piogge
 Realizzare un campo di cereali

I bambini di Ganzourou

La classe distrutta

11

L'Associazione per l'Organizzazione e la Realizzazione di Eventi e Progetti
Riconosciuta di Utilità Pubblica dalla Repubblica e Cantone Ticino

CAMPI E ORTI SCOLARI: VILLAGGIO DI DANA
Il villaggio di Dana è situato a 20 km da Arbolé e a 60 km da Yako. Dana è capo luogo della
provincia di Passoré. La sua popolazione stimata è di circa 9000 abitanti, distribuiti in 7
quartieri. Le principali attivit{ della popolazione di Dana sono l’agricoltura e l’allevamento.
Il villaggio di Dana non dispone di un punto d’acqua importante, ma la scuola ha una pompa
manuale. La scuola è stata aperta nel 1999 con 4 classi composte da 280 allievi, tra i quali 193
ragazzi e 87 ragazze. Il tasso di scolarizzazione dei giovani è del 42,65%.

Nel dicembre 2010 la scuola di Dana ha iniziato le attività campi e orti scolari grazie al
sostegno dell’Associazione Amici Di Padre Mantovani con CHF 4'750 e CHF 3'484 da
una donazione privata per un totale di CHF 8'234 .
Questa somme servita non solo all’acquisto di materiale agricolo, alla formazione in tecniche
agricole ma anche all’acquisto di prodotti alimentari per la mensa fino al primo raccolto.

Consegna del materiale

Prova del materiale

Punto d’acqua nella scuola
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Le attività orti e campi scolari iniziano sempre a fine anno tra novembre /dicembre e
continuano per il periodo freddo per quel che concerne gli ortaggi ( contro stagione); per i
cereali la stagione inizia a aprile/maggio prima della stagione delle piogge.
Da segnalare che in tutti i villaggi dove si sviluppa l’iniziativa orti e campi scolari, AOREP aiuta
a lottare contro le malattie come la malaria, febbre o ferite fornendo i villaggi di medicinali per
le prime necessità. Inoltre, ogni progetto non rappresenta un fine a se stesso ma si cerca di
svilupparne altri per permettere al villaggio di far fronte alle difficoltà, rispondendo ai loro
bisogni con micro progetti mirati e specifici.

INIZIATIVA TRIBUNE JEUNES
AOREP, Africa e Medio Oriente con i partner ASEMR hanno organizzato dal 26 al 30 luglio
2010 l’iniziativa “Tribune Jeunes”
L’iniziativa è a favore dei migliori allievi delle scuole delle elementari (certificat CEP) e le
medie. Si tratta della migliore ragazza e del miglior ragazzo della classe di tutte le scuole della
provincia di Zandoma. Oltre a questi hanno partecipato all’iniziativa i bambini scolarizzati del
centro KOGLI-BA di Gourcy realizzato da AOREP.
Tribune Jeunes ha riunito 43 partecipanti: 6 educatori e 37 allievi.
Gli obbiettivi erano:
 Coltivare e promuovere la competitivit{ nell’ambito scolastico
 Creare un contesto positivo di scambi tra gli allievi su diversi piani
 Permettere agli allievi di scoprire i diversi siti turistici del loro paese
 Contribuire alla lotta contro la desertificazione
Incoraggiare i pi’u meritevoli dell’anno
Il cronogramma delle attività è stato come segue:
 Piantagione di alberi
 Discussioni sui diritti e doveri dell’infanzia
 Discussioni sull’educazione ambientale
 Attività ricreative
 Visite a siti: museo nazionale, villaggio artigianale, parco urbano Bangre weogho a
Ouagadougou.
Il luogo che funge da albergo è stata la scuola Ganzourou del settore 3 di Gourcy
L’iniziativa è costata CHF 1'023 e proviene da una donazione privata
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L’arrivo

La partenza per Ouagadougou

Alla scuola Ganzourou

Visita al villaggio artigianale

Piantagione di alberi
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NIGER
FOYER MABROUKA PER BAMBINI ABBANDONATI A TANOUT

Il progetto Foyer Mabrouka per bambini abbandonati ha come scopo principale la riduzione
della povert{ e la lotta contro l’abbandono dei bambini nella regione di Tanout, in Niger.
Il Foyer Mabrouka vuole rappresentare per questi bambini un luogo stabile e sicuro, con
accesso alle cure sanitarie, un’alimentazione sana ed un’educazione scolastica. Il Foyer è il
primo centro di questo genere in Niger.
Si presenta come innovativo poiché oltre all’alfabetizzazione si offre ai ragazzi una
formazione professionale, volta al reinserimento sociale e all’autosufficienza economica. Per
gli ospiti più grandi è prevista infatti l’acquisizione di competenze specifiche tramite una
formazione in allevamento, agricoltura e artigianato. Inoltre fine ultimo del progetto è quello
di autofinanziarsi attraverso prodotti agricoli e l’allevamento di bovini, ovini e polli.
Il Foyer Mabrouka si estende su un terreno di 50.400mq², donato dal comune di Tanout.
Oggi il Foyer Mabrouka ospita 50 bambini e ragazzi e ragazze; ci sono solo due maschi che
non frequentano la scuola e una femmina , i primi seguono una formazione in falegnameria e
l’altra in sartoria. Grazie al sostegno del prefetto, AOREP ha potuto fare pressione per
l’apertura di un asilo nido dove vanno i piccoli del Foyer e di tutta Tanout . Non solo , alcuni
ragazzi hanno potuto usufruire della seconda chance ed essere reintrodotti a scuola.
Il primo ragazzo accolto all’inizio delle costruzioni: Zidane ha frequentato la scuola ESPACE
per infermieri, che ha superato egregiamente e dal 2010 segue la specializzazione in
infermieristica (Infermiere Diplomato di Stato IDE) a Zinder .
Oltre alla frequentazione scolastica i ragazzi e ragazze seguono una formazione in igiene per
permettere loro di evitare le malattie .

Dalla sua apertura il Foyer Mabrouka ha usufruito del sostegno costante da parte della
Fondazione EPSILON Italia.
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Bambin

Bambini del foyer

Ibra gioca con le bambole delle bimbe e i grandi guardano una partita in tv
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Le attività del 2010 si sono concentrate sulla possibilità di rendere la terra meno arida; da
ricordare che decenni fa Tanout era il granaio del nord del Niger , ma per colpa della siccità, il
deserto ha invaso la zona. Durante la stagione secca da dicembre a maggio sono stati seminati
gli ortaggi con buoni risultati. E grazie alle abbondante piogge , la semina di quest’anno ha
dato i suoi frutti , sono stati seminati, fagioli, arachidi, miglio e sorgho. Anche se la quantità
d’acqua rischiava di recare troppi danni alle strutture del Foyer.
Il Foyer Mabrouka ha richiesto nel 2010 un ammontare di CHF 45.869.70 tra cui CHF 14.133.50
provenienti dalla Fondazione EPSILON Italia

La semina del campo di cereali

Arachidi

Il Foyer dopo le piogge

Sorgho
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l Miglio

I bambini in mezzo alla piante

Nel 2010 con sempre il sostegno della Fondazione EPSILON Italia, AOREP sta sviluppando un
progetto di allevamento da 1000 polli nel Foyer. Le costruzioni sono state ultimate a fine anno
e nel 2011 si inizier{ con l’allevamento. Il micro progetto è destinato a creare lavoro per le
donne di Tanout e rendere il Foyer meno dipendente nel lato alimentare, grazie alla vendita
dei polli che in quella zona sono quasi inesistenti (sono portati o dalla Nigeria via Zinder o da
Agadez). L’ammontare del micro progetto è di CHF 8.260.08 .

Il pollaio

Quest’anno il Foyer Mabrouka è stato visitato dal Governatore della regione di Zinder e dal
Ministro della Funzione Pubblica che hanno promesso sostegno e appoggio.
Le priorità del foyer:
costruzione di 2 strutture per l’artigianato, lo scavo di un pozzo per il campo agricolo,
l’acquisto del materiale agricolo per poter migliorare il rendimento della terra ed infine
l’acquisto di almeno 3 mucche da latte.
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SOSTEGNO ALLA CASE DE SANTE A ZINDER
Il Comune II di Zinder possiede una case de santé (dispensario) che era in uno stato di
abbandono totale. La popolazione soprattutto femminile ha fatto richiesta ad AOREP di
strutturarlo e fornire il dispensario di materiale medico e medicinale già nel novembre 2009.
AOREP ha risposto positivamente alla richiesta delle donne tuttavia, con il colpo di stato
militare del 17 febbraio 2010, la consegna del materiale e il rinnovamento della case hanno
subito ritardi.
Nel luglio 2010 la consegna del materiale richiestoci è stata completata in presenza dei
rappresentanti delle autorità.
Adesso la popolazione del comune II di Zinder ha una case de santé in ordine e pulita, dove è
possibile accogliere soprattutto le donne gravide, a volte costrette a partorire in pessime
condizioni di igiene e senza materiale sanitario.

La case de santé rinnovata con materiale sanitario nuovo

La case de santé ha richesto un ammontare di CHF 3’000 (dei quali, CHF 1’012 sono il ricavato
dalla lotteria benefica, CHF 1’000 provengono da una donazione privata e CHF 988 provenienti
dalla vendita di cartoline natalizie).
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MICROIMPRESA DI TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME ALIMENTARI A
ZINDER
La microimpresa di trasformazione di materie prime alimentari ha sede nel comune II di
Zinder, la più povera tra le 5 comunit{ urbane della citt{. L’inizio dei lavori di produzione
effettivo è avvenuto durante il mese di febbraio 2009.
Questo progetto intende contribuire alla lotta contro la fame e alla scarsità di prodotti
alimentari, permettendo alle donne che lavorano nella microimpresa di migliorare le loro
condizioni di vita e creare fondi da destinare ad altre iniziative.
Oltre alle costruzione la Fondazione R.R. Per L’aiuto Umanitario, Bellinzona ha sostenuto nel
2010 con un ammontare di CHF 18.691 :





Allacciamento acqua
Introduzione elettricità
Acquisto di due moto per la consegna dei prodotti
L’acquisto di uno sterilizzatore d’acqua

L’introduzione dell’elettricit{ non è ancora effettiva malgrado il fatto che i pali sono gi{ fissi,
questo è dovuto ai ritardi creati nell’amministrazione dopo il colpo di stato.
La gestione della microimpresa di trasformazione di materie prime è passata a fine anno 2010
in mano ad una donna NANA Hékoye, di Zinder perché il suo predecessore SAIDOU Moussa
ha iniziato ha non seguire più le basi sulle quali è stata creata la microimpresa è cioè
“sostegno alle donne e alle famiglie bisognose”. La signora Nana ha avuto un Master in
management a Ginevra ed è vedova.
Le attività di quest’anno sono state frenate non solo per il colpo di stato ma anche per il
mancato raccolto del 2009 e la crisi alimentare che ha toccato la regione de Sahel. Tuttavia, il
centro ha continuato a dare lavoro senza dover licenziare nessuno .
inoltre sono state create:


Le etichette dei prodotti con il nome “AGRITERRE”



Sacchetti di tuia per l’imballaggio e per non usare la plastica

È stata fatta una campagna pubblicitaria su radio locali per informare la popolazione
dell’esistenza del centro.
Nel centro si trasformano; olio di arachidi, farina di miglio, cuscus di mais, farina di mais,
sacchetti di acqua potabile, granita e succhi di zenzero e di bissap. Si pensa di allargare le
attività prossimamente con altre trasformazioni. Perciò bisogna fare una formazione alle
donne del centro.
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Le donne al lavoro

La consegna

Gli essiccatori

Il personale

L’introduzione del’acqua

21

L'Associazione per l'Organizzazione e la Realizzazione di Eventi e Progetti
Riconosciuta di Utilità Pubblica dalla Repubblica e Cantone Ticino

MICRO PROGETTO DI SOSTEGNO AL RESPONSABILE DI AOREP SEZIONE NIGER.
TAXI COME ATTIVITÀ GENERATRICE DI REDDITO A NIAMEY
Il progetto è destinato a migliorare le condizione di vita del sig. Afizou e della sua famiglia e
consiste nell’acquisto di un auto da adibire a taxi con lo scopo di portare avanti un’attivit{
generatrice di reddito.
Il sig. Afizou è il responsabile di AOREP sezione Niger dal 2007 egli è inoltre l’autista fidato con
il quale i membri di AOREP possono svolgere le missioni senza rischi.
Afizou deve avere una occupazione che gli permetta di mantenere la propria famiglia in modo
da poter seguire, monitorare e sostenere i progetti di aiuto allo sviluppo.
La sua stabilità finanziaria rappresenta dunque una delle basi per poter continuare con una
collaborazione attiva e proficua con AOREP.
Con un taxi, il guadagno mensile al netto delle spese è di circa 100.000 CFA.
Inoltre, Afizou ha assunto un altro autista per lavorare a turni, mattino e sera, raddoppiando
così le entrate e permettendo a due famiglie di vivere bene.
L’obiettivo di questo micro progetto è la lotta alla povertà dando un mezzo (in questo caso un
auto di seconda mano) con lo scopo di rendere autonome due famiglie grazie allo sforzo e al
lavoro dei padri.
Il micro progetto è costato un ammontare di CHF 5'634 ed è stato sostenuto dai membri
del comitato di AOREP.

Afizou con il suo collega

Afizou davanti al taxi
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MALI
ATTIVITÀ GENERATRICE DI REDDITTO SIKOULOU
Sikoulou è il primo e più antico villaggio del comune urbano di Kati, capoluogo formato da 60
villaggi con 100’000 abitanti. Sikoulou è situato nel comune di N’Gabakoro, nella regione
amministrativa di Koulikoro. Il villaggio, pur essendo situato a 15 km dalla capitale Bamako, è
sperduto nella savana (o brousse). L’attivit{ principale della popolazione è l’agricoltura e
l’orticultura. Il villaggio è circondato da alberi di mango che costituiscono una fonte di reddito
significativa.
L’agricoltura e l’orticultura sono praticate per brevi periodi dell’anno a causa della grave
carenza d’acqua, infatti il villaggio dispone di un numero insufficiente di pozzi . A Sikoulou non
ci sono scuole, non c’è accesso all’elettricit{ né acqua potabile.
La sua popolazione è di 441 persone, con una maggioranza di donne e di giovani non
scolarizzati e senza sostegno, nonostante la vicinanza alla capitale.
Nel 2010 AOREP, Africa e Medio Oriente ha sviluppato un’attivit{ generatrice di reddito a
favore della popolazione locale instaurando un allevamento di pollame; con 1000 polli,
impiegando 10 uomini del villaggio a tempo pieno.

Allevamento pollame

La ditta Elantina Dazio SA ha donato una pompa necessaria per trascinare l’acqua dei pozzi e
del fiume dopo le piogge considerando che in questo villaggio non ci sono rubinetti.
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Prova della pompa

Il progetto allevamento è costato un ammontare di CHF 8'834.00 che provengono da una
donazione di un membro di AOREP. Tuttavia questo progetto ha preso una direzione che dà
beneficio a poche persone perciò AOREP sta elaborando con la popolazione la possibilità di
usare ulteriori fondi per la creazione di una sede destinata a tutti i giovani del villaggio per
permettere loro di sviluppare delle attività generatrici di reddito e che diventi nello stesso
tempo sede AOREP sezione Mali. In più, il villaggio non dispone di facili accessi alle cure
sanitarie e un centro in prossimità potrebbe rappresentare un valido aiuto per migliorarne le
condizioni sanitarie.
Nel 2010 il villaggio è stato fornito di materiale medico di base ed è stata istituita una
commissione composta di due membri che avranno il compito di gestire, conservare e
distribuire i farmaci a seconda delle necessità e dei bisogni sotto il controllo del medico Dr.
Malick Traoré il responsabile di AOREP sezione Mali

Il luogo di incontro dei giovani
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PROGETTO
ATTIVITÀ
GENERATRICE
DI
REDDITO
MULTIFUNZIONALE A FAVORE DELLE DONNE DI SIKOULOU

PIATTAFORMA

AOREP ha ricevuto in donazione un terreno da parte della popolazione locale di Sikoulou.
Dopo le dovute registrazioni legali si sono studiati i bisogni della località soprattutto quelli
delle donne.
La piattaforma multifunzionale è costituita da un motore diesel che alimenta diversi attrezzi
come mulini, scorticatrici, trasformatori, caricatori di batterie, pompe, saldatrici, macchine da
falegnameria, ecc.
Una piattaforma rende possibile anche la distribuzione di acqua ed elettricità, liberando le
donne da lunghe ore di fatiche (ricerca di acqua, macinare il grano, …) e permettendo loro di
avere delle entrate finanziarie. Queste fanno sì che le donne siano più autonome e
responsabili socialmente ed economicamente. Inoltre, la multifunzionalità stimola la
creatività, lo sviluppo di altre forme di attività artigianale nei villaggi.
A Sikoulou la piattaforma sarà creata soprattutto per:
 Macinare
 Scorticare
 Illuminare la sera per 3 ore il villaggio (capienza del generatore è di 60 lampade)
 Fabbricazione del sapone di karité
Obiettivi e risultati attesi del progetto ‘Piattaforma Multifunzionale’
Obiettivi

Risultati attesi

Impatto PTF

Obiettivi di sviluppo
Dare la capacità alle donne e
alle ragazze di liberarsi dalle
difficoltà, dalle perdite di tempo
e dagli sprechi di energie e
soprattutto lottare contro
diverse forme di povertà.

I livelli e le condizioni di vita per
le donne sono migliorati e anche
gli altri utilizzatori delle PTF
sono aumentati con un miglior
uso di tempo e di energie.

 Alleggerimento dei lavori
domestici
 Aumento della produzione e della
produttività del lavoro
 Diversificazione delle attività
 Miglioramento dei redditi
 Tempo libero
 Miglioramento delle condizioni
scolastiche delle ragazze
 Miglioramento della qualità di
vita

Obiettivi immediati
1. Abilitare le donne
proprietarie, gestrici e
clienti a organizzare e
gestire in modo autonomo
e partecipativo le PTF
operazionali.
2. Rinforzare le capacità al
fine di assicurare le rendite
economiche delle PTF e

Effetti
 Le donne hanno
competenze tecniche delle
PTF e le gestiscono in modo
autonomo e in gruppo.
 Le donne grazie alle PTF
hanno delle rendite e
contribuiscono allo sviluppo
economico locale.
 Le competenze tecniche

 Miglioramento dello stato di
salute
 Creazione di lavoro in seno alla
comunità femminile di gestione
 Acquisizione di competenze
tecniche tra la comunità
femminile di gestione
 Acquisizione di risorse finanziarie
per gruppi femminili
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3.

aumentare anche i ricavi
economici dei clienti delle
PTF.
Suscitare e promuovere le
prestazioni di servizi tecnici
efficaci e di qualità.

necessarie a maneggiare
adeguatamente e PTF sono
localmente disponibili.

 Partecipazione delle donne alla
vita pubblica del villaggio o della
comunità

Il progetto è stato sostenuto dalla Cancelleria Di Stato Del Canton Ticino con un ammontare di
CHF 6'000. Il locale della piattaforma è stato costruito, la piatta forma è stata consegnata ed
istallata e il fornitore ha offerto un generatore con una capienza di 300 lampade al posto di 60
con lo stesso prezzo. Le donne che usufruiscono del progetto sono 50. È stato creato un
comitato di gestione composto da 6 donne volontarie.

Costruzione del locale per la piattaforma

Istallazione della piattaforma
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Prima prova

Formazione delle donne

SCAVO POZZO A SIKOUILOU

Fine anno 2010 è iniziato lo scavo di un pozzo vicino alla piattaforma per facilitare i lavori,
avere prodotti con requisiti igienici come il lavaggio del grano prima della sua essicazione e
macinazione e permettere anche alla popolazione di accedere all’acqua facilmente. Visto che
il terreno dove si sviluppano le attivit{ è in centro del villaggio. L’acqua fortunatamente è
reperibile a soli 10 metri. Lo scavo del pozzo è costato CHF 1'000 ed è una donazione di un
gruppo di amici/ sostenitori.
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SOSTEGNO SCUOLA DOULAY BABA DI DOUMANZANA A BAMAKO
La scuola DOULAYE BABA è semi privata ed è nata nel 2001 per far fronte alla mancanza di
strutture e di insegnanti del programma governativo.
Inizialmente la scuola accoglieva solamente allievi delle elementari, ma nel 2006 sono
cominciati anche i corsi per le secondarie; oggi ci sono 12 classi che si alternano con un
sistema di rotazione.
Lo stabilimento si trova in un contesto molto povero, semi urbano, la cui popolazione è
costituita da funzionari in pensione (quindi con un reddito debole), operai alla giornata e
piccoli commercianti, i quali non danno nessuna importanza agli studi dei figli dovendo
pensare per prima cosa al loro nutrimento.
Nel 2009/2010 la scuola si è ingrandita per via dell’aumento delle richieste: oggi ci sono 1419
allievi ; 622 ragazze e 797 ragazzi.
o Doumanzana
A Bamako la spazzatura viene eliminata in tre modi: una parte è bruciata, un’altra è buttata
illegalmente nel fiume scaricando così il problema sulle città situate lungo il suo corso, e il
resto viene buttato a Doumanzana. Con una distesa di 10 ettari, è la più grande discarica
pubblica di Bamako. Affacciata alla discarica di Doumanzana si trova la scuola DOULAYE
BABA.
o Biblioteca per la scuola DOULAY BABA
Negli ultimi anni la scuola ha accolto una media di 90 scolari nuovi ogni anno, inoltre lo stato vi
invia allievi provenienti dalle grandi scuole pubbliche per via della qualit{ dell’insegnamento.
Lo stato prende a carico alcuni allievi delle medie e delle superiori particolarmente meritevoli,
tuttavia la carenza di materiale didattico resta un problema. Nell’ Africa sub-sahariana i libri
sono cari, quindi i genitori poveri non possono permettersi di acquistarli, inoltre agli allievi
spesso manca la luce elettrica e l’accesso ad un luogo tranquillo che permetta loro di studiare.
Per questo motivo una biblioteca equipaggiata con banchi, tavoli e libri potrebbe offrire un
luogo di apprendimento e di formazione appropriato ad un numero elevato di allievi di
Doulaye Baba e delle altre scuole vicine.
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La discarica Doumanzana

La festa della scuola

Una classe della scuola Doulaye Baba

La futura biblioteca

La biblioteca della scuola Doulaye Baba ha richiesto un ammontare di CHF 4'014 da fondi
AOREP.
Le priorità della scuola Doulaye Baba:
 Lotta contro la violenza tra i giovani
 Restauro delle classi
 Protezione della scuola dai danni della discarica
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CENTRO DI ARTIGIANATO, DI FORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA PER
PERSONE CON HANDICAP DELLA CITTÀ DI DJENNÉ
A Djenné AOREP ha un progetto a lungo termine a favore dell’Associazione per Handicappati
“Tieseri Ton”, molto diversificato nelle sue attivit{. Questa struttura sarà infatti la base per:
 Produzioni artigianali;
 La formazione scolastica dei disabili;
 L’esposizione e la vendita di prodotti;
 Impartire lezioni di base legate all’ educazione sanitaria;
 Garantire ai bambini un’alimentazione sana ed equilibrata.
Le costruzioni del centro sono iniziate nel 2009 e sono stati ultimati a maggio 2010 il centro
è stato inaugurato il 20.06.2010.

Il nuovo centro

L’entrata

l’inaugurazione

Sotto il nuovo hangar

Da una parte vi sono stati dei ritardi per le abbondanti piogge che hanno creato
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problemi per raggiungere il centro stesso e dall’altra vi è stata un’errata interpretazione del
ruolo del comitato.
È stata creata una nuova commissione che ha come ruolo di facilitare la comunicazione
all’interno del centro.
Il centro dunque sta sorgendo come una vera e propria cooperativa sociale in cui ogni
artigiano apporta il proprio lavoro in modo autonomo ma condividendo con gli altri gli utili e
le possibili difficoltà; il cosiddetto rischio economico, mediante la creazione di una cassa
comune, da gestire per le priorità e per avere la necessaria flessibilità richiesta dalle mutevoli
esigenze del mercato. AOREP ha sostenuto anche quest’anno due ragazzi nella formazione in
basi di informatica.
Priorità del centro di artigianato,di formazione ed educazione sanitaria per persone con
handicap:
1. Riparazione delle costruzioni danneggiate dopo le forti piogge
2. Cimentare la base dell’hangar della “corte” si rende necessario cementare la base.
3. acquisto di un generatore per gli apparecchi della saldatrice e per la luce, la saldatrice serve
per la fabbricazione di carrozzine, stampelle per le persone handicappate e per la
fabbricazione di altri materiali di uso domestico.
4. Costruzione degli altri hangar necessari per le diverse attività artigianali

Riunione con il nuovo comitato Tieseri Ton

Hadji esponendo il suo artigianato
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PROGETTI IN TICINO
PROGETTO PER L’INTEGRAZIONE DELLE DONNE STRANIERE RESIDENTI IN
TICINO “TOGETHER IS BETTER”
Il progetto “Corsi di lingua e cultura italiana” si rivolge a donne straniere residenti in Ticino, e
ha come scopo principale il miglioramento delle competenze linguistiche delle partecipanti.
Inoltre il corso punta a migliorare le conoscenze riguardo alla cultura, le istituzioni e gli usi
svizzeri, oltre che ad offrire alle donne la possibilità di incontrarsi tra loro, discutere e
socializzare.
La prima parte del corso è cominciata l’11 ottobre 2010 e si è conclusa il 22 dicembre con una
piccola festa, le lezioni riprendono il 10 gennaio e continueranno fino al 20 aprile 2011. I corsi si
tengono presso la sede di AOREP ogni lunedì e mercoledì dalle 13.30 alle 15.15; la lezione di
lunedì è di livello avanzato, mentre quella di mercoledì è per le principianti.
Durante la prima lezione l’insegnante ha sottoposto le partecipanti ad un test scritto di
italiano in modo da valutarne il livello, e suddividerle nelle due categorie. Il corso è composto
da una lezione della durata di un’ora e mezza, tenuta da un’insegnante qualificata, e una
pausa in cui le donne possono discutere liberamente. La pausa fa parte del corso ed è pensata
sia per migliorare le competenze orali delle partecipanti, sia per dar loro la possibilità di
discutere tra loro, scambiarsi opinioni e raccontare del loro vissuto quotidiano.
Il progetto è stato finanziato grazie a un contributo di CHF 6'000 da parte del Delegato
cantonale per l’integrazione degli stranieri e la lotta contro il razzismo, CHF 2'000 da parte
del Dicastero Integrazione e Informazione Sociale della Città di Lugano e il contributo di un
gruppo di donne chiamato Amici delle donne straniere di CHF 1'070. Inoltre sono previsti dei
dibattiti su temi di attualità ogni 15 giorni, il giovedì.

GIORNATA CANTONALE DI INFORMAZIONE SULL’INTEGRAZIONE
AOREP ha partecipato alla Giornata cantonale di informazione sull’integrazione organizzata
dal Dipartimento delle Istituzioni e dal Delegato cantonale per l’integrazione degli stranieri e
la lotta contro il razzismo, che si è tenuta al Monte Verità di Ascona il 24 settembre 2010.
Questa decima edizione ha avuto come tema principale le migrazioni femminili.
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EVENTI

GIORNATA GASTRONOMICA MULTICULTURALE
il giovedì 25 febbraio 2010 AOREP ha organizzato con brio una giornata multiculturale nei
locali del centro Anziani della città di Lugano, per riunire e deliziare i membri attivi
dell'associazione così come le donne che frequentano i corsi d’italiano organizzati da AOREP.
La giornata è stata un successo totale, riunendo circa 35 persone. Alla manifestazione erano
presenti i membri attivi di AOREP, le donne che seguono i corsi di lingua ed alcuni dei membri
dell’associazione Femmes du Monde. La giornata è pienamente riuscita grazie a parecchi
giorni di lavoro così come al contributo del variegato e cosmopolita gruppo di allieve di
italiano, che si sono dedicate a preparare delle deliziose pietanze dei loro rispettivi paesi
d’origine. Mafé, Riso al pollo e Tajine sono solo alcuni dei piatti preparati, provenienti dalla
Guinea fino all'Iran, passando dal Marocco e la Somalia fino a rappresentare tutta l’Africa,
senza dimenticare il Montenegro, l'Italia, la Svizzera e la Francia che pure hanno dato il loro
gustoso contributo.
Per l’occasione è stato inoltre creato un opuscolo di ricette gastronomiche delle diverse
regioni del mondo.
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Le donne durante la giornata multiculturale

BANCARELLA VENDITA DI CIOCCOLATO (OVETTI E CONIGLI PASQUALI)
Il 27 marzo 2010, in occasione di Pasqua, AOREP ha organizzato una bancarella per la vendita
di cioccolato (ovetti e conigli pasquali) il cui ricavato di CHF 235 ed è stato devoluto al centro
KOGLI-BA a Gourcy in Burkina Faso. Tuttavia, AOREP ha deciso di non ripetere tale esperienza
visto che il periodo pasquale non è il più adatto a tale iniziativa.

RISIAMO CON I BAMBINI
Il primo sabato di settembre è orami diventato una ricorrenza fissa per l’evento “Risiamo con i
Bambini”, per cui anche quest’anno il 4 settembre AOREP era presente in Piazza Dante
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Bancarella risiamo con i bambini

Durante l’evento Risiamo con i bambini sono stati venduti 200 kg di riso, 100 kg dei quali sono
stati acquistati presso la ditta PRIMFOOD, che ha gentilmente offerto gli altri 100 kg. Il
ricavato di CHF 1'554 è stato destinato alla formazione e alle cure sanitarie dei ragazzi del
Foyer Mabrouka di Tanout.

La revisione dei conti è eseguita da FIDIREVISA BDO S.A, Lugano
AOREP, Africa e Medio Oriente Ringrazia di cuore tutti quelli che hanno
sostenuto i progetti e gli eventi. AOREP, Africa e Medio Oriente informa che
tutte le spese d’ufficio e d’amministrazione sono sostenute interamente dai
suoi membri; anche i viaggi per le missioni in Africa sono finanziati
esclusivamente da ogni membro che svolge la missione. I fondi destinati ai
diversi progetti arrivano interamente a destinazione.
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