ASSOCIAZIONE TRANSAFRICA SVILUPPO -FIRENZE - ITALIA
COOPERATIVE TAFOLT - NIAMEY - NIGER

TAFOLT:
Casa d’accoglienza per giovani tuareg venuti a studiare a Niamey
Due anni scolastici : 2012 /2013 - 2013 / 2014

OBBIETTIVO :
Sostegno alla scolarizzazione delle ragazze e dei ragazzi tuareg della Regione Est di Agadez.
Favorire la scolarizzazione delle ragazze e dei ragazzi tra 14 e 20 anni, progetto già avviato con con dei
giovani provenienti dalla zona di Tchintaborak.
L’obiettivo è di fare arrivare dei giovani provenienti dalla regione ad Est di Agadez nel nord del Niger per
permettere loro di continuare a studiare presso le scuole medie di Niamey, in condizioni accettabili per il
vitto e l’alloggio.
Saranno accolti in una casa d’accoglienza gestita da una persona per i nove mesi dell’anno scolastico.
Durante questi nove mesi, saranno presi in carica dalla casa d’accoglienza: vestiario scolastico, forniture
scolastiche, spese alimentari, spese relative all’alloggio e piccole spese mediche. Al livello scolastico
saranno seguiti da un tutore durante tutta la loro scolarità. Il tutoraggio ai più piccoli (prima e seconda
media) potrà essere attribuito all’interno della casa agli alunni più grandi del liceo.
Una persona di fiducia (tanti=”zietta”) preparerà i frugali ma laboriosi pasti la mattina e a cena, durante tutto
il periodo scolastico.
PARTECIPAZIONE DELL FAMIGLIE
Partecipazione delle famiglie: presa in carico del viaggio Nord / Sud, andata e ritorno per inizio e fine
dell’anno scolastico più quello eventuale relativo alle vacanze oltre a le spese del trasporto a Niamey
(eventuale acquisto di una bici).
RISULTATI ATTESI
I giovani sostenuti dal progetto che vivono nella casa di accoglienza, terminano il loro periodo scolastico e
conseguono i rispettivi diplomi.
MONITORAGGIO
La persona che gestisce la casa creerà una cartella per ogni giovane, con cognome, nome, osservazioni
riguardanti il comportamento etc. che sarà presentato ai genitori ad ogni fine di anno scolastico per essere
firmato. Visite .
SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO:
La persona che gestisce la casa è un artigiano gioielliere che fa parte della cooperativa Tafolt. Una parte
degli incassi della vendita dei gioielli sarà devoluta alla cassa della casa per coprire le spese concernenti il
suo funzionamento. In due o tre anni la casa dovrà essere autogestita e autofinanziata dalla cooperativa.

Due pagelle

Sopralluogo
Oggi 23 dicembre 2013 sono andato a fare visita alla casa di Boubacar. I giorni precedenti non era
stato possibile perché Boubacar è in Europa per vendere i suoi prodotti artigianali da circa un mese
e mezzo. Poi mi sono rivolto a un amico che conosce Boubacar e tramite lui sono entrato in contatto
con il fratello maggiore di Boubacar, Assadek, che mi ha portato a vedere la casa di Boubacar e la
sua.
A casa di Boubacar (quella che è aiutata da Transafrica), ho trovato la moglie di Boubacar con i
suoi due bambini (un maschio e una femmina) e 2 ragazzi. Altri 2 ragazzi erano usciti a comprare
una piccola bombola di gas per fare da mangiare, le ragazze invece erano andate a casa di Assadek,
dove ci sono altri ragazzi del villaggio da dove vengono tutti (non ho segnato il nome, ma mi hanno
detto che si trova a 25 km da Agadez in direzione di Bilma).
E' il periodo delle vacanze scolastiche anche qui, per questo i ragazzi erano a casa e non a scuola.
Abbiamo un pò parlato: la signora che aiuta a tenere nelle faccende di casa (i ragazzi erano tutti
vestiti in modo ordinato e puliti) e a fare da mangiare non c'era perché stamani, quando è arrivata, si
sentiva poco bene e la moglie di Boubacar le ha detto di tornare a casa. I ragazzi vanno a scuola a
piedi: non è un tragitto tanto lontano. In questo periodo dormono dentro la casa (tre camere più un
salotto), perché fuori, dove c'è un letto sotto una piccola tettoia, fa freddo. Mentre dormono li nella
stagione calda. I due ragazzi che erano a casa mi hanno detto che vanno a casa una volta all'anno,
durante le vacanze estive, più lunghe. Mi hanno mostrato qualche compito, con le correzioni e i
voti. Ho cominciato a fare qualche foto (ai compiti e alla corte della casa: l'angolo cucina, l'unico
rubinetto, l'angolo toilette...).
Poi siamo andati a casa di Assadek, non molto lontana, per prendere le tre ragazze che abitano a
casa di Boubacar. Assadek non ha figli. L'unica figlia che aveva è deceduta di malaria un paio
d'anni fa. Ha affittato due camere (una per le ragazze e una per i ragazzi), dove abita con la moglie e
14 ragazzi che provengono tutti dallo stesso villaggio: li fa studiare, quelli più bravi, altri li ha
mandati a imparare un mestiere (meccanica, saldatura, artigianato). 5 sono orfani di padre. Mi ha
spiegato che al villaggio ci sono solo le scuole elementari e che l'unica possibilità di proseguire gli
studi è venire a Niamey (nessuno del villaggio abita a Agadez, dove potrebbero pure proseguire gli
studi). Da quando è stata aperta la scuola elementare nel loro villaggio di origine (1994 mi pare di
ricordare) quest'anno per la prima volta tre ragazzi del villaggio (una femmina e due maschi) si
sono iscritti all'Università.
Con le ragazze siamo tornati in macchina alla casa di Boubacar, dove, nel frattempo, erano tornati
anche i due che erano andati a comprare il gas. Tutti mi hanno mostrato i compiti con i voti. Devo
dire che i voti sono eccellenti: una ragazza davvero eccezionale (diversi 20 su 20, alcuni 19,5 su 20
e un 19 su 20!!!), in media hanno tutti voti alti e solo un ragazzo naviga sulla sufficienza.
Assadek mi ha detto che la situazione economica è diventata ancora più difficile per loro. I
problemi di sicurezza hanno praticamente arrestato ogni tipo di turismo a Niamey: l'artigianato
tuareg non si vende (la loro bottega infatti è quasi sempre chiusa). Il costo dell'argento, con il quale
producono i gioielli è salito alle stelle in poco tempo: mi ha detto che un sacchetto di argento (non
so il peso) da 130.000 FCFA qualche anno fa adesso è arrivato a 500.000 FCFA. E anche in
Europa, dove Boubacar va un paio di volte l'anno per vendere i gioielli, il mercato è molto
diminuito a causa delle crisi.

Compiti

Cortile e camere
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