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Progetto “Talibertè Senegal”
SEZIONE:
PROGETTI UMANITARI
PARTNER LOCALE:
Association Talibertè
FINANZIATORI:
Fondazione Cantonuovo
DATA DI INIZIO DEL PROGETTO:
2011 – attualmente in corso

RISORSE EROGATE:
800 € nel 2012
1.000 € nel 2013
PAESE, CITTÁ:
Senegal, St. Louis

SENEGAL
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LA STORIA:
Nel 2011 e successivamente nel 2013, un
volontario della Fondazione Cantonuovo, si è
recato in Senegal e più precisamente nella città
di St. Louis al fine di prestare assistenza come
volontario sociale, venendo in contatto con la
realtà di estremo bisogno in cui versano i
bambini chiamati “Talibè”. Questi piccoli, il cui
numero, sebbene imprecisato, si stima possa
essere di svariate decine di migliaia, sono
giovani studenti il più delle volte provenienti da
regioni o paesi lontani che vengono affidati da
famiglie estremamente povere a dei “maestri”
che impartiscono loro l’istruzione coranica.
Tuttavia, non potendo i maestri né mantenere
né accudire questi bambini, a migliaia i piccoli si
aggirano, spesso scalzi e vestiti di stracci, per le
strade del paese in cerca di cibo o di qualche
moneta. La situazione di malnutrizione e le
disastrose condizioni igienico-sanitarie in cui
vivono è a dir poco penosa e lo Stato è
totalmente assente.

via d’uscita da questa drammatica condizione
fornendogli un’istruzione di base (in particolare
con corsi di lingua francese e inglese) o
avviandoli al lavoro (per quelli ormai
maggiorenni) con la possibilità, in alcuni casi
particolari, di favorire un ricongiungimento
familiare.

Per questo motivo è nata nel 2006,
dall’iniziativa privata di alcuni volontari
senegalesi e francesi, l’associazione Talibertè
legalmente riconosciuta ed autorizzata ad
operare dal Governo Senegalese, presso la
quale il volontario della Fondazione
Cantonuovo ha prestato servizio volontario. Lo
scopo dell’associazione è quello di portare un
aiuto immediato ai bambini in termini di cure
mediche, alimentazione, accudimento, ma
anche e soprattutto di offrire loro una possibile
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La Fondazione Cantonuovo nel 2011 ha deciso
di aderire al progetto e, in accordo con i
responsabili dell’Association Talibertè, ha
avviato un programma tramite lo stanziamento
di contributi. Grazie alle risorse impegnate è
stata possibile nel 2012 l’apertura di un centro
di accoglienza e di formazione nella città di St.

Louis, divenuto in breve tempo un punto di
riferimento per centinaia di piccoli bisognosi di
cure mediche, nutrimento, affetto e istruzione.
Il Centro Talibertè oltre a rappresentare una
possibilità per i bambini di uscire, seppur per
brevi momenti, dalla condizione di indigenza, è
diventato anche un luogo di incontro tra i Talibè

e gli abitanti locali superando le barriere di
emarginazione e stigmatizzazione.
Il progetto è proseguito nel 2013 con il
sostentamento delle attività del Centro.

FOTO:

1) Medicazioni effettuate presso il mercato

2) Alcuni studenti Talibè

3) Distribuzione delle merende nel Centro

4) Il volontario Marco Galli con i piccoli Talibè

4) Interventi d’emergenza

5) Corsi di alfabetizzazione
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