
Cari amici,
a Kori-Maoundè (Pais- Dogon, 
Mali) è felicemente iniziato 
l'anno scolastico 2013/2014.

195 bambine e bambini 
hanno chiesto l'iscrizione alla 
nostra scuola nonostante i 

disordini politici che hanno caratterizzato negativa-
mente la vita sociale del Mali in questo anno.
Speriamo che li possa attendere un anno di studi 
sereno e laborioso come i precedenti. 

Con il contributo Anemon nel 2013 è stato possibile:
•  fornire a tutti gli alunni il materiale didattico neces-

sario (libri, quaderni,uniformi ecc.); 
• sostenere il corpo insegnante con un maestro 

pagato da noi;
•  ristrutturare un aula che aveva bisogno di interventi; 
•  costruire un pozzo per il villaggio che ha notevol-

mente alleggerito il prelievo d'acqua dal pozzo 
della scuola.

La costruzione della mensa, finita a gennaio di 

quest'anno, ha migliorato la gestione alimentare 
degli alunni e agevolato il lavoro delle mamme che, a 
turno, preparano loro il cibo. La capanna-mensa ha 

anche favorito la vita sociale del villaggio di Kori-
maoundè poiché è divenuta luogo di riunione per i 
capi-villaggio e di incontro sia per i genitori degli 
alunni, sia della popolazione del villaggio stesso.

 Il direttore Daniel Dolò ha costituito presso di sé un 
piccolo “college” dove sono ospitati alcuni bambini 
provenienti dai villaggi più lontani al fine di favorire 
la frequenza della scuola.
Queste sono le note positive cui si contrappongono 
alcuni aspetti negativi: vi è un lieve abbandono 
scolastico di bambine e bambini più grandi che costi-
tuiscono forza-lavoro per le famiglie; le scarse piogge 
hanno causato siccità e quindi poveri raccolti di 
miglio, riso ecc. per il 2° anno consecutivo con costi 
maggiorati per il loro acquisto.
Questo ha causato l'esodo dai villaggi di giovani e 
ragazzi in cerca di lavoro verso le città di Sevarè, 
Mopti, Bamako.

Il disordine politico, gli scontri militari, la delinquenza 
di strada hanno aggravato questi problemi. Possia-
mo però dire che la nostra scuola costituisce una 
piccola isola felice che ci riempie il cuore di speranza 
e ci induce a perseverare nel nostro lavoro convinti 
che ogni miglioramento sociale ed individuale inizia 
dalla scuola.

Non voglio chiudere queste brevi note senza ricorda-
re e ringraziare il lavoro generoso e instancabile di 
Daniel Dolò, direttore della scuola, il cui entusiasmo 
ci permette di essere fiduciosi per le migliori sorti a 
venire della scuola di Kori-Maoundè.
Un ringraziamento va anche a tutti gli amici che con 
il loro generoso sostegno permettono ad Anemon di 
sostenere questo progetto.

Dino Catino
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