Cari amici e amiche,
innanzitutto un grande abbraccio a tutti voi dai volontari di Energia di Italia-Senegal-Gambia ed India. Siamo qui
ad informarvi sulle attività che abbiamo realizzato nel 2013 e a raccontarvi dei nostri progetti futuri.
Buon viaggio.
PIKINE ICOTAF SENEGAL
LA CASA DI MARIETOU, LA COSTRUZIONE DI UN SOGNO
Uno degli ultimi progetti messi in moto da Energia per i diritti
umani onlus in collaborazione con Diritti al Cuore onlus è
molto ambizioso e impegnativo: costruire “La casa di
Marietou”, un centro polifunzionale umanista nel comune di
Pikine Icotaf, situato alla periferia Est di Dakar. L’obiettivo e
creare un luogo dedicato all’aggregazione e allo sviluppo
delle energie in favore della parità dei diritti,
dell’emancipazione femminile, del diritto alla salute, del diritto
all’infanzia, al gioco e all’istruzione; per combattere la
discriminazione, la violenza di genere e l’ignoranza.
Il progetto prevede la fornitura di servizi sociali primari per donne e bambini, quali l’istruzione e la sanità, la
promozione di attività generatrici di reddito per le donne e la diffusione e la tutela dei diritti delle donne di Pikine.
Le attività della casa: all'interno della struttura saranno disponibili una scuola materna, un ambulatorio medico e uno
sportello di assistenza legale per donne vittime di discriminazione e di violenza. Inoltre saranno organizzate attività di
informazione ed educazione su tematiche riguardanti la condizione femminile, attività di formazione professionale e di
microcredito, corsi di tintura di stoffe, taglio e cucito, lavorazione di cereali,
produzione di succhi di frutta, microgiardinaggio e altre attività generatrici
di reddito.
Questo progetto incarna per noi una sorta di punto di arrivo e una summa
delle numerose attivita che da
anni portiamo avanti con le
persone
di
Pikine.
Vi

confluiscono i bimbi del
sostegno a distanza di
Pikine Icotaf, le studentesse
del progetto Fatou studia
con Energia, le donne gia beneficiarie del microcredito. Il progetto e
partito piu di un anno fa. In questo anno, oltre a realizzare il sito e i
materiali di comunicazione, abbiamo raccolto circa 25.000 euro tra
donazioni dirette, 5xmille, vendita di gadgets, commercio solidale,
calendari e tre grandi eventi-feste.
Nel mese di Luglio abbiamo acquistato lo spazio (180mq) dove sorgera’ il centro (Foto sottoscrizione
del contratto di acquisto)
Piccoli grandi passi avanti, insomma!
Ora arriva la parte piu difficile, costruire e allestire il centro.
Per saperne di più
www.trepianididiritti.it

SOSSOP SENEGAL:
Il centro di Sossop è
attivo dal 2008 e da
allora
la
scuola
materna è sempre
stata in funzione.
Come
forse
già
saprete nel mese di
Luglio, poco tempo
dopo la inaugurazione
della seconda classe del
centro, si è verificata una tromba d'aria (come quella che nel 2011
aveva distrutto il tetto della scuola di Ndiadiane) che ha distrutto parte
della scuola, sradicato alberi, abbattuto case e causato la morte di

2 bambini. Durante il mese di Agosto e Settembre si sono svolti i
lavori di ristrutturazione che stanno per essere ultimati in questi
giorni. Il 12 Novembre saremo a Sossop per inaugurare la
riapertura e ridare animo alla popolazione .

NDIADIANE SENEGAL:
Ndiadiane è stato tra i primi villaggi dove Energia ha deciso di
realizzare le sue attività. Il centro ha ormai circa 10 anni e la
scuola materna segue costantemente la formazione di base dei
bambini del villaggio.
Nel mese di Ottobre si è dato il via al nuovo anno scolastico.

KEURYERIM SENEGAL
A Keuryerim le attività della scuola materna procedono dal 2005.
Probabilmente questo è il villaggio più povero dove operiamo e
con il livello di formazione scolastica della popolazione più basso.
Nel mese di Giugno abbiamo appoggiato economicamente la
costruzione di un patio esterno
alla scuola dove i bambini
possono trovare riparo nelle
giornate calde. Purtroppo, a
causa della grande difficoltà nel
raccogliere
le
periodiche
informazioni
sui
bambini,
abbiamo deciso di sospendere il
progetto di sostegno a distanza. Rimarrà comunque attiva la scuola materna.

HOREFONDE’ SENEGAL
Il centro umanista di Horefondè è stato costruito nel 2004. E’
senza dubbio il più irraggiungibile dei nostri centri. Le dieci ore di
viaggio da Dakar e le temperature decisamente elevate rendono
sempre difficile andare a trovarli. Nonostante questo da otto anni
la scuola è in funzione e ancora avanza seppur tra mille difficoltà.

TATTAGUINE SENEGAL
Il centro umanista di Tattaguine è attivo dal 2007. E’ provvisto di 2
classi, di pannelli fotovoltaici, 3 bagni. Gli “amici di Tattaguine”
della penisola sorrentina da 5 anni sostengono con molta energia
questo villaggio e ogni anno vengono in visita per verificare gli
avanzamenti. Prossima visita al villaggio con loro sarà il 12-13
novembre 2013.

BANDULOU SENEGAL
Il centro umanista di Bandulou è attivo dal 2006. La scuola è
dotata di 2 aule, 3 bagni, 1 pozzo e alcune coltivazioni ad uso
alimentare degli insegnanti e bambini. Bandulou si trova a circa
300 km a sud di Dakar non lontanto dal confine con il Gambia.

FISSEL SENEGAL
Il centro umanista di Fissel è attivo dal 2007. Dal 2011 a causa
dei continui allagamenti le attività della scuola materna sono
state delocalizzate presso una struttura limitrofa che ci ospita
gratuitamente. Nel 2014 dovremo decidere se e come risolvere il
problema al fine di rendere la struttura che abbiamo costruito
disponibile ed accessibile per tutto l’anno.

PIKINE SENEGAL
Il centro umanista di Pikine è uno dei più antichi. Qui
abbiamo iniziato nel 2000 le prime attività e nel 2001
abbiamo aperto il primo centro. Pikine si trova a circa 20
km dal centro di Dakar ed è ormai una sua periferia. La
scuola materna ospita tre classi. Speriamo di poter
realizzare il Centro Keur Marietou entro il 2014 in modo
da poter accogliere fino a 150 bambini!

SERREKUNDA
GAMBIA
Siamo
lieti
di
annunciare che i
lavori
di
risistemazione
del
nuovo
centro
umanista
di
Ballanghar
sono
terminati. Nel centro
già dai primi di ottobre è attiva la nuova
scuola materna e i primi 50 bambini hanno
preso posto in classe. Il 14 Novembre, alla
presenza di una folta delegazione di
volontari di Energia della penisola
sorrentina e delle autorità locali, avrà luogo
la inaugurazione ufficiale del centro. E’
prevista una parte del centro ( che conta 5
ambienti di circa 50 mq ognuno) dedicata
alle donne del villaggio che inizieranno progetti di sviluppo economico basati sul
micro-credito. Biran, il responsabile dei nostri progetti in Gambia, ci comunica che i
bambin@ sostenut@ a distanza stanno frequentando regolarmente la scuola e che
hanno ricevuto il kit di materiali didattici (foto) di inizio anno scolastico nel mese di
Ottobre .

ISLAND OF HOPE SATTANKULAM – TAMIL NADU – INDIA
Il centro Island of Hope è stato costruito nel 2005 grazie all’azione
combinata di Energia e del Centro Narovinu di Praga in Rep. Ceca.
Oggi ospita oltre 100 bambini che risiedono nel centro durante tutto
l’anno. Abbiamo una forte necessità di trovare nuovi sostenitori per
questo progetto per affrontare le difficoltà incontrate nel mantenere
in funzione tutta la struttura, compreso il personale composto da
aiutanti, maestre, educatrici, cuoche, ecc..

ATTIVITA’ IN ITALIA

SITO WEB

WWW.SOSTEGNOADISTANZA.EU

E’ ormai attiva e rodata l’ aerea destinata ai sostenitori:
sarà possibile seguire il percorso del bimbo sostenuto in
tempo reale visionando le foto, le lettere, i disegni, le
pagelle e gli esiti delle visite mediche. Ad ogni sostenitore
è stata inviata password e user name per accedere. Nel
caso non li aveste ricevuti contattate Angela Gatta
(angela.g88@live.it)
CORSO FORMAZIONE VOLONTARI
ROMA: Nei mesi di Marzo-Aprile e Maggio 2013 si è svolto un corso
di formazione per nuovi volontari. Hanno partecipato circa 25
persone. Fra queste, 7 nuovi volontari hanno preso parte con entusiasmo
alle attività di Energia, integrandosi nelle varie equipe di lavoro.
Il prossimo corso si svolgerà a Roma nei mesi di febbraio-marzoaprile 2014. Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono vivere
un’esperienza di volontariato all’estero o in Italia e approfondire le
proprie conoscenze sulla cooperazione e sull’azione umanista. Per
ulteriori informazioni visitate il sito di Energia oppure scrivete a:
info@energiaperidirittiumani.it

VISITA DI FATOU IN ITALIA
Nel mese di Settembre ed
Ottobre abbiamo avuto con
noi in Italia Fatou Thiam la
responsabile del progetto
Keur Marietou in Senegal. E’
stata una bella occasione per
farle conoscere la situazione
della nostra associazione in
Italia. Durante la sua
permanenza abbiamo organizzato diversi eventi a Roma fra cui un
aperitivo al Silver Bar (foto) dove ci sono molti sostenitori dei progetti di Pikine, all’ ECO SOL POP presso lo
SCUP e a Sorrento (altra foto) dove ci siamo incontrati con “Amici di Tattaguine” e Officine Giovani di Positano.

BANCHETTI DI DIFFUSIONE E AUTOFINAZIAMENTO
Ogni mese Energia organizza banchetti di diffusione ed autofinanziamento.
Nella foto l’evento di Maggio 2013 organizzato con il coordinamento
FORUMSAD a Villa Mercede a Roma. Cerchiamo volontari per ampliare le
nostre energie e aumentare i banchetti.

FINANZA DAL BASSO…
Dal mese di Ottobre è possibile donare sul sito www.shinynote.com per
contribuire alla raccolta dei fondi necessari per l’acquisto di 5 nuove
macchine da cucire per il progetto di micro credito di Keur Marietou.
Siete tutti invitati a vistare il sito ed abbracciare la causa diffondendola
sui vostri social netwroks. L’equipe finanza di Energia ringrazia !

BILANCI ENERGIA
Sul nostro sito alla pagina http://www.energiaperidirittiumani.it/bilanci/ troverete pubblicati i
bilanci della nostra associazione relativi agli anni dal 2007 al 2012. Buona visione.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
VENERDI 13 DICEMBRE
GRANDE FESTA DI FINE ANNO DI ENERGIA!
Mostre, mercatini natalizi, cena multietnica, concerti e dance hall. Il ricavato
della serata sarà devoluto alla realizzazione del centro Keur Marietou. Sarà
inoltre una lieta occasione per portare i regali per i bambin@ sostenuti a
distanza. Via degli Ausoni, 84 – Roma.

PROSSIMI VIAGGI DEI VOLONTARI DI ENERGIA
9-18 Novembre: Senegal e Gambia
26 Dicembre – 9 Gennaio: Senegal e Gambia
18 Aprile – 4 Maggio: India – Tamil Nadu
S/D Giugno-Luglio: Senegal e Gambia

CONTATTI E DATI
Energia per i diritti umani onlus
Sede operativa Via dei Volsci 40 - 00185 Roma
Tel. 06/4466439
Apertura sede: mart 20-24, merc 16-20, ven 16-20. Altri giorni
su appuntamento.
Conto corrente postale C/C 46878757
IBAN: IT60U0501803200000000108234 Banca Etica
www.energiaperidirittiumani.it
Per info: info@energiaperidirittiumani.it

