Associazione ABAREKA’ NANDREE ONLUS
Curriculum Vitae
PROGETTI REALIZZATI ED IN CORSO D’OPERA NELLA REPUBBLICA DEL MALI

2015
Diritto allo Studio Bambini di Sokorodji
Progetto coofinanziato dalla Tavola Valdese per aumentare il tasso di scolarizzazione a Sokorodji
(quartiere perifierico di Bamako) e fornire i primi rudimenti di un'educazione alla non violenza.
Hanno beneficiato del sostegno 30 alunni della scuola comunitaria di Sokorodji ; di cui 8 frequentanti
la 6° classe, 12 la 5° classe, 10 la 4° classe. Si è articolato in 3 settori:
 Educazione:
30 bambini appartenenti a famiglie disagiate di Sokorodji hanno potuto essere iscritti alla scuola
comunitaria: sono state pagate le spese di iscrizione e le rette annuali, nonché l'equipaggiamento
scolastico (libri, quaderni etc). L'abbattimento del costo scolastico ha consentito ai genitori di non
impiegare i bambini nei lavori domestici e/o agricoli e ciò ha permesso migliori risultati scolastici.
 Corsi di nonviolenza
I corsi sono stati tenuti da 4 insegnanti a gruppi di massimo 8 ragazzi con l'obiettivo di coltivare negli
alunni lo spirito della pace e delle anon violenza ;
 Sanità
I bambini beneficiari del progetto hanno usufruito di visite mediche gratuite ( 2 visite nel corso
dell'anno), sono stati inoltre distribuiti medicinali gratuitamente e ciò ha permesso di guarire malattie
legate alla malaria, alla carenza di vitamine, alle allergie della pelle alla parassitosi
Emergenza Ebola
Il progetto inziato nel 2014 si è conlcuso nel 2015 ( alla fine del periodo di contagio)
Per una migliore descrizione del progetto vedasi quanto riportato nel 2014
Sostegno scolastico annuale (progetto permanente)
Sostegno scolastico di 200 bambini nei quartieri periferici di Bamako e nei villaggi del Mali (per
descrizione vedasi quanto riportato negli anni precedenti)
Visite mediche annuali gratuite con la clinica mobile (progetto permanente)
Nel 2015 sono continuate le visite mediche gratuite alle persone nei quartieri periferici della capitale
e nei villaggi limitrofi (per descrizione vedasi quanto riportato negli anni precedenti)
Purificazione annuale acqua dei pozzi (progetto permanente)
La campagna che nel 2015 ha ottenuto il coofinanziamento della Tavola valdese mira a sensibilizzare
la popolazione sul corretto consumo dell'acqua potabile e sulle norme igieniche di base quali il
lavaggio delle mani con il sapone e l'utilizzo dell'acqua dei pozzi correttamente purificata per il
consumo familiare.
Tenuto conto dei successi della campagna registrati negli anni precedenti e del coofinanziamento
ottenuto nel 2015 il progetto ha registrato un incremento del 27% del numero dei pozzi delle località
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in cui è stata effettuata la purificazione.
(per descrizione vedasi quanto riportato negli anni precendenti)
Corsi sulla nonviolenza a Bamako (progetto permanente)
Nel 2015 i corsi sulla nonviolenza sono stati organizzati nelle scuole primarie di 4 località: la scuola
“C” di Sokorodji, il Gruppo scolastico di Dianéguela, la scuola primaria di Niamana e di
Banankabougou.
In ogni scuola i corsi hanno riguardato gli insegnati di 2 classi della 5° e della 6° classe (in Mali si
utilizza il sistema scolastico francese che va dalla 1° alla 9° classe) e di una classe della 7° e dell'8*
classe. A differenza degli anni precedenti a causa di un budget più limitato i corsi si sono svolti in
un'unica fase che ha riguardato solo la formazione degli insegnanti.
(per una migliore descrizione del progetto vedasi quanto riportato negli anni precedenti)
2014
Emergenza Ebola
(progetto finanziato su due anni)
A seguito del verificarsi di alcuni casi di Ebola in Mali è stata effettuata una campagna di prevenzione
e di sensibilizzazione contro la malattia nei cortili delle scuole ed all'interno delle classi di ogni scuola
in cui è attivo il sostegno scolastico di Abarekà e/o sono in atto i corsi sulla non violenza. Sono stati
forniti dispositivi per il lavaggio delle mani, scatole di sapone, un bidone d'acqua per ogni studente e
cartoni di gel antibatterico.
Grazie a quest'azione nessuno dei bambini è stato colpito dall'epidemia.
Corsi sulla nonviolenza a Bamako (progetto permanente)
Anche nel 2014, il percorso di educazione alla nonviolenza ha avuto l’obiettivo di fornire agli
insegnanti strumenti utili a ripensare il proprio modo di rapportarsi agli alunni, incentivando
l'abbandono di ogni pratica d'insegnamento violenta, valorizzando l'ascolto reciproco insegnantealunno e incoraggiando gli insegnanti a trasferire modelli di comportamento positivi e coerenti ai
propri alunni. L’attività si è svolta in 8 scuole (4 primarie e 4 secondarie) di Bamako, nei quartieri di
Senou, Banankabougou, Daudabougou e Sokorodji. Sono stati coinvolti in tutto: 24 insegnanti, 1.444
alunni e 8 consiglieri pedagogici
Illuminazione Biblioteca scolastica
Grazie al contributo di un volontario italiano è stato possibile installare un pannello fotovoltaico nella
biblioteca della scuola pubblica di Yelenkebogou, villaggio situato a circa 60 Km dalla capitale. Ciò
consentirà agli alunni di poter studiare nelle ore serali, le uniche normalmente dedicate allo studio, in
quanto durante il giorno essi sono abitualmente impegnati nello svolgimento di mansioni domestiche:
Sostegno scolastico annuale (progetto permanente)
Sostegno scolastico di 200 bambini nei quartieri periferici di Bamako e nei villaggi del Mali (per
descrizione vedasi quanto riportato negli anni precedenti)
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Visite mediche annuali gratuite con la clinica mobile (progetto permanente)
Nel 2014 sono state visitate più di 5.000 persone (per descrizione vedasi quanto riportato negli anni
precedenti)
Purificazione annuale acqua dei pozzi (progetto permanente)
Attività di ristrutturazione di oltre 100 pozzi ed attività di purificazione dell'acqua di 300 pozzi in
Mali. 29 i villaggi interessati (per descrizione vedasi quanto riportato negli anni precendenti)
2013
Laboratori annuali sulla nonviolenza nelle scuole (progetto permanente)
“La mia scuola per la pace”
Prosegue il progetto di educazione alla pace e alla nonviolenza rivolto agli insegnanti e agli alunni
delle scuole di Bamako, capitale del Mali. Per l’anno scolastico 2013-2014 sono state coinvolte 8
scuole (4 primarie e 4 secondarie) in cui è prevista la formazione preliminare degli insegnanti e dei
consiglieri pedagogici (figure professionali di supporto agli insegnanti, che fanno capo al Ministero
dell’Istruzione) e, in seguito, degli alunni. Si tratta di un percorso di riflessione e cambiamento grazie
al quale insegnanti e alunni possono riconoscere la violenza intorno a loro e dentro di loro e
sostituirla con valori, credenze e comportamenti nuovi e nonviolenti oltre che apprendere tecniche e
strategie per interagire in classe e in famiglia in un modo più efficace e costruttivo.
Dal 2011 al 2014 sono stati coinvolti: 3.967 alunni, 56 insegnanti e 17 consiglieri pedagogici.
Il progetto ha degli obiettivi ambiziosi:
- Diffondere la nonviolenza in ambito scolastico;
- Stimolare il Ministero dell’Istruzione del Mali affinché introduca la nonviolenza come materia
di studio e formazione permanente sia degli insegnanti sia degli alunni.
Attivitò sanitaria nel campo profughi di Saagnigniogo (Burkina Faso)
In collaborazione con altre 20 onlus operanti in Mali Abarekà ha acquistato allestito ed inviato al
campo profughi di Saniogo (Burkina Faso) due camions sanitari allo scopo di supportare con
assistenza medica e viveri di prima necessità i rifugiati del Mali. Nel corso del 2013 varie equipes di
medici ed infermieri si sono alternate per prestare le cure mediche di base alla popolazione del campo
Sostegno scolastico annuale (progetto permanente)
Sostegno scolastico di 195 bambini nei quartieri periferici di Bamako e nei villaggi del Mali (per
descrizione vedasi quanto riportato nell'anno 2012)
Visite mediche annuali gratuite con la clinica mobile (progetto permanente)
Nel 2013 sono state visitate più di 5.000 persone (per descrizione vedasi quanto riportato nell'anno
2012)
Purificazione annuale acqua dei pozzi (progetto permanente)
Attività di ristrutturazione di oltre 100 pozzi ed attività di purificazione dell'acqua di 300 pozzi in
Mali (per descrizione vedasi quanto riportato nell'anno 2012)
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2012

Laboratori annuali sulla nonviolenza nelle scuole (progetto permanente)
“La mia scuola per la pace”
Prosegue il progetto di educazione alla pace e alla nonviolenza rivolto agli insegnanti e agli alunni
delle scuole di Bamako, capitale del Mali. Nell’anno scolastico 2012-2013 sono state coinvolte 2 nuove
scuole, per un totale di 4 (2 primarie e 2 secondarie). La formazione ha visto primariamente coinvolti
gli insegnanti e i consiglieri pedagogici e, solo in seguito, gli alunni poiché gli adulti sono dei veri e
propri ‘modelli’ di comportamento per le nuove generazioni. Il progetto è terminato con la
produzione di 2 dossier in cui sono state raccolte testimonianze degli insegnanti sull’esperienza di
cambiamento vissuta e una selezione di disegni degli alunni che rispecchiavano i contenuti appresi.
Sostegno scolastico annuale (progetto permanente)
Sostegno scolastico a 120 bambini nei quartieri periferici di Bamako, capitale del Mali, e nei villaggi
situati in zone limitrofe. Il progetto oltre a garantire l'istruzione ai bambini più bisognosi, consente
alle famiglie più disagiate, sia di provvedere al mantenimento scolastico dei propri figli, sia di
garantire loro un futuro migliore. Non si tratta di un'adozione a distanza ma di un vero supporto alla
crescita di bambini che diversamente non potrebbero sperare in una vita migliore di quella dei propri
genitori.
Visite mediche annuali gratuite con la clinica mobile (progetto permanente)
La clinica mobile (ambulanza attrezzata) è stata acquistata ed equipaggiata per rispondere alle
necessità igienico-sanitarie di cure primarie adeguate alle problematiche ed alle principali patologie
che si riscontrano nel paese. Dal 2006 ogni anno vengono visitate gratuitamente in Mali più di 5.000
persone fornendo loro i medicinali per le cure di base. Tutti le visite vengono documentate attraverso
una cartella clinica redatta per ogni singolo paziente che costituisce il riferimento sanitario utilizzato
per monitorare le varie patologie, nonché per quantificare e valutare il tipo di assistenza fornita.
Purificazione annuale acqua dei pozzi (progetto permanente)
Attività periodica di disinfestazione dei pozzi (almeno trimestrale) per di migliorare la salute della
popolazione e soprattutto per porre fine alle malattie diarroiche delle quali sono vittime i bambini. In
questo modo inoltre si riduce il costo dell'acqua potabile (per le famiglie che l'acquistano), ivi incluso
quello del trasporto.
Banca di cereali a Sadiorobogou
Il progetto di costruzione e gestione di una banca di cereali in un villaggio alla periferia di Bamako è
finalizzato a sopperire al fabbisogno alimentare della popolazione, in quanto permette di stoccare i
cereali e di gestirli in forma comunitaria in modo che tutti possano beneficiarne (anche tramite la
forma del microcredito).
Costruzione di una scuola a Toye ed acquisto equipaggiamento scolastico (progetto in corso
dal 2010)
Nell’aprile 2010 è iniziata la costruzione di una scuola statale, ufficialmente riconosciuta dal governo
del Mali, composta da una classe, un magazzino e tre toilettes.
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Il progetto prevede annualmente l’acquisto dell’equipaggiamento scolastico e lo svolgimento di un
laboratorio sulla nonviolenza previsto per 52 bambini che frequentano il terzo anno scolastico e 23
bambini che frequentano il secondo anno. A completamento del progetto è prevista la costruzione di
altre 5 classi, 2 magazzini e 6 toilettes, l’acquisto annuale dell’equipaggiamento scolastico e il
continuo monitoraggio del progetto da parte dei responsabili italiani e maliani. Il villaggio sta
contribuendo finanziariamente al progetto con la coltivazione di un orto comunitario, i cui prodotti
verranno venduti nei mercati confinanti ed il guadagno sarà utilizzato per la manutenzione della
scuola.
2011-2010
MALI
Laboratori annuali sulla nonviolenza nelle scuole
“La mia scuola per la pace”
Progetto di educazione alla pace e alla nonviolenza rivolto agli alunni delle scuole primarie e
secondarie del Mali. Nell’anno scolastico 2010-2011 sono state coinvolte 2 scuole primarie di Bamako
e 1 primaria del villaggio di Toye, al nord del Mali. A una sensibilizzazione preliminare degli
insegnanti sono seguiti incontri nelle classi grazie ai quali gli alunni sono stati sensibilizzati alla pace e
alla nonviolenza attraverso lavori individuali e di gruppo, letture di poesie e di favole, giochi
d’insieme, realizzazione di disegni, ecc.
Il progetto è nato come proseguimento ideale del
“Progetto di gemellaggio” tra le scuole italiane e maliane che Abarekà Nandree ha sviluppato dal
2003 al 2009.
Visite mediche annuali gratuite con la clinica mobile (progetto permanente)
La clinica mobile (ambulanza attrezzata) è stata acquistata ed equipaggiata per rispondere alle
necessità igienico-sanitarie di cure primarie adeguate alle problematiche ed alle principali patologie
che si riscontrano nel paese. Dal 2006 ogni anno vengono visitate gratuitamente in Mali più di 5.000
persone fornendo loro i medicinali per le cure di base. Tutti le visite vengono documentate attraverso
una cartella clinica redatta per ogni singolo paziente che costituisce il riferimento sanitario utilizzato
per monitorare le varie patologie, nonché per quantificare e valutare il tipo di assistenza fornita.
Sostegno scolastico annuale (progetto permanente)
Sostegno scolastico a 120 bambini nei quartieri periferici di Bamako, capitale del Mali, e nei villaggi
situati in zone limitrofe. Il progetto oltre a garantire l'istruzione ai bambini più bisognosi, consente
alle famiglie più disagiate, sia di provvedere al mantenimento scolastico dei propri figli, sia di
garantire loro un futuro migliore. Non si tratta di un'adozione a distanza ma di un vero supporto alla
crescita di bambini che diversamente non potrebbero sperare in una vita migliore di quella dei propri
genitori.
Costruzione di una scuola a Toye ed acquisto equipaggiamento scolastico
Nell’aprile 2010 è iniziata la costruzione di una scuola statale, ufficialmente riconosciuta dal governo
del Mali, composta da una classe, un magazzino e tre toilettes.
Il progetto prevede annualmente l’acquisto dell’equipaggiamento scolastico e lo svolgimento di un
laboratorio sulla nonviolenza previsto per 52 bambini che frequentano il terzo anno scolastico e 23
bambini che frequentano il secondo anno. A completamento del progetto è prevista la costruzione di
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altre 5 classi, 2 magazzini e 6 toilettes, l’acquisto annuale dell’equipaggiamento scolastico e il
continuo monitoraggio del progetto da parte dei responsabili italiani e maliani. Il villaggio sta
contribuendo finanziariamente al progetto con la coltivazione di un orto comunitario, i cui prodotti
verranno venduti nei mercati confinanti ed il guadagno sarà utilizzato per la manutenzione della
scuola.
Purificazione annuale acqua dei pozzi (progetto permanente)
Attività periodica di disinfestazione dei pozzi (almeno ogni trimestre) al fine di migliorare la salute
della popolazione e soprattutto per porre fine alle malattie diarroiche delle quali sono vittime i
bambini. In questo modo inoltre si riduce il costo dell'acqua potabile (per le famiglie che l'acquistano),
ivi incluso quello del trasporto.

2009
Gemellaggio tra le scuole italiane e maliane
Dal 2003 al 2009 l’associazione ha realizzato il progetto con il preciso obiettivo di diffondere e
promuovere tra le nuove generazioni lo scambio interculturale, l’apprendimento della conoscenza
delle diverse culture e la crescita dell’essere umano in un ambito multietnico in cui prevalgano e si
affermino il concetto di tolleranza e di diversità come ricchezza.
Le scuole italiane sono state stimolate ad appoggiare, ove necessario, le scuole maliane gemellate in
difficoltà economiche. In questi anni, grazie al sostegno degli istituti italiani e di sostenitori esterni, è
stato possibile realizzare:
- nel 2009 completamento del Centro d’informatica all’interno della Scuola media di Sokorodji (un
quartiere della capitale Bamako);
- nel 2008 equipaggiamento di materiale scolastico della Scuola elementare di Baquineda Camp
(un villaggio nei dintorni di Bamako);
- distribuzione di zanzariere contro la malaria e realizzazione di visite mediche ai bambini della
Scuola di Magnambougou Marché (un quartiere di Bamako).

2007

Equipaggiamento di centri di maternità nel Comune di Safè Nianzanà, a 80 km da Bamako
(progetto in corso dal 2005)
Sono stati equipaggiati 2 centri di maternità consentendo alle donne di partorire in un ambiente
protetto, seguite da personale medico. Ogni anno nascono 120 bambini ogni 5000 abitanti.
2006-2005
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Equipaggiamento di centri di maternità nel Comune di Safè Nianzanà, a 80 km da Bamako
L’inizio dell’allestimento di 2 centri di maternità che consentono alle donne di partorire in un
ambiente protetto, seguite da personale medico. Ogni anno nascono 120 bambini per 5000 abitanti.
2004

Centro multifunzionale a Banankabogou, quartiere di Bamako
Il progetto è gestito da un gruppo costituito da donne e giovani del quartiere.
Il centro ospita al suo interno vari progetti:
- un mulino meccanico per la macina di riso e miglio;
- una decortiquese, macchina atta a decorticare il riso ed il miglio (questa lavorazione prima veniva
effettuato manualmente dalle donne);
- una macchina per essiccare i legumi.
Nel centro, inoltre, sono stati effettuati corsi di alfabetizzazione gratuita e corsi di prevenzione
sanitaria.
Dispensario medico a Kursallé, villaggio al confine con la Guinea Conacry
L’equipaggiamento del centro ha consentito alle persone del villaggio di curare le innumerevoli
malattie di cui purtroppo la popolazione è affetta. Il centro è gestito da persone del luogo che in
prevalenza prestano la loro attività gratuitamente.
Centro di informatica a Sokorodji, quartiere di Bamako
Il centro, aperto grazie all’invio dall’Italia di 2 computer e una stampante, è stato gestito da un gruppo
di giovani volontari del luogo. Per 4 anni si sono tenuti corsi regolari di utilizzo del computer a
studenti e lavoratori.
2003

Acquisto di un mulino multifunzionale a Katibogou, villaggio alla periferia di Bamako
(progetto in corso dal 2002)
Sulla scia del progetto realizzato nel 2002 a Kita è stato acquistato un mulino per macinare gli
alimenti, al fine di ridurre considerevolmente il lavoro delle donne costrette a percorrere lunghe
distanze a piedi (almeno 5 Km) alla ricerca di un mulino ed obbligate ad utilizzare per ore il pestello e
il mortaio per produrre la farina.
Progetto di essiccazione di legumi e frutta a Koutialà, cittadina al confine con il Burkina Faso
(progetto in corso dal 2002)
La realizzazione di questo progetto ha consentito l’esportazione dei legumi e della frutta verso altre
regioni del Mali, permettendo il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
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- migliorare la qualità dei prodotti locali;
- diversificare le fonti di reddito delle donne;
- formare le donne alle tecniche dell’essiccazione;
- ridurre la dipendenza economica delle donne;
- una buona conservazione, nonché migliore competitività dei prodotti.
2002

Acquisto di una macchina per la battitura del riso (batteuse) a Baquineda, villaggio alla
periferia di Bamako
La macchina consente agli abitanti del villaggio di poter battere il riso senza difficoltà e senza dover
ogni volta effettuare spostamenti di decine di chilometri.
La popolazione ha partecipato attivamente all’acquisto autotassandosi (in base al criterio della
“capacità contributiva”). E’ stato anche costruito un locale per ricoverare il macchinario. E’ altresì
previsto il noleggio della batteuse ad altri villaggi vicini (ovviamente ad un prezzo inferiore a quello
normalmente applicato).
Centro multifunzionale a Kità, cittadina di 40.000 abitanti a Nord di Bamako
Il centro ospita al suo interno quattro progetti atti a soddisfare le esigenze primarie della popolazione
del villaggio:
- mulino meccanico per la macina del miglio e del mais;
- centro di distribuzione alimentare;
- centro di assistenza ambulatoriale e di medicina preventiva;
- centro di documentazione per bambini ed adulti.
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