PROGETTO SCUOLA, MALI:
SCUOLA DI KORI-MAOUNDÈ
Quello appena trascorso è stato un anno difficile
per il Mali e per la scuola di Kori-Maoundé; un
anno trascorso tra turbolenze politiche e difficoltà
economiche dovute alla siccità che, per il secondo
anno consecutivo, ha colpito tutto il Sahel riducendo i raccolti di miglio e riso, cibi base
dell’alimentazione maliana.
In ambito scolastico, è stata registrata una diminuzione
della frequenza di
alunni e alunne
dovuta al peso
della siccità. La
causa non è quindi da ricondurre ai problemi politici: la scuola è infatti collocata lontano dal cuore
delle turbolenze tra le tribù Tuareg del nord del
Mali, Al-Quaeda e le forze armate ufficiali rafforzate
da truppe internazionali.
Vi è stato un forte abbandono scolastico da
parte degli allievi e delle allieve più grandi (5/6°
classe): i primi avviati dalle famiglie a cercare
lavoro nelle città maggiori (Mopti – Sevarè Bamaco); le seconde promesse in matrimonio per
una dote che aiuta le famiglie a tirare avanti.
Anemon ha ospitato a Torino per alcuni giorni
Daniel Dolò, direttore della scuola. Insieme a lui
sono stati discussi i temi da affrontare nel
corso del prossimo anno scolastico:

pozzi da noi costruiti (uno dei quali è situato
all’interno della scuola) ha migliorato le condizioni igieniche e alimentari di tutti e mostrato alle
famiglie che solidarietà e comprensione, se intesi
come valori condivisi, portano i frutti del cambiamento.
Qualche notizia pratica:
- Gli allievi che hanno terminato l’anno scolastico
2013/2014 sono 132 e sono cosi suddivisi:
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Anemon ha fornito
a tutti gli strumenti
didattici necessari (libri, quaderni
etc. etc.), garantito l’alimentazione
(un pasto al giorno
cucinato con turni settimanali dalle mamme degli
alunni) e visite sanitarie preventive.
Gli alunni si prendono cura quotidianamente

- Recuperare i nostri allievi per evitare il grave
fenomeno dell'analfabetismo di ritorno.
- Porre le basi per il 2014/15 che sarà il decimo
dall'inaugurazione della scuola.
Un anno significativo per il nostro progetto che ha
l’intento di portare conoscenza e cultura, seminando i germi del cambiamento, con lo scopo di
migliorare le condizioni sociali. E' un impegno duro
e difficile ma la nostra scuola di Kori-Maoundè
rappresenta, oggi, non solo un luogo di studio ma
anche un luogo di aggregazione per le famiglie
degli allievi.
La presenza della mensa, dell’orto e di ben 2

dell'orto coltivando, irrigando e raccogliendo i
prodotti, frutta e verdura, con il duplice scopo di

imparare l'uso della terra ed integrare l'alimentazione.
E’ un lavoro che stiamo facendo insieme agli
alunni, alle famiglie, ai capi villaggio ma soprat-

tutto insieme agli insegnanti e al direttore
Daniel Dolò, infaticabile animatore della scuola,
nel rispetto dei costumi e delle tradizioni locali la
cui comprensione è essenziale per il successo del
progetto che portiamo avanti.
In occasione dell'inizio del decimo anno scola-

stico che avverrà
nella prima settimana
di ottobre sono state
apportate
novità
importanti
alle
strutture
della
scuola: sono state
costruite tre nuove
toilettes a disposizione degli allievi; sono iniziati i lavori per
l’impianto fotovoltaico che porterà la luce nelle
aule scolastiche e permetterà l’uso di internet;
sono state ridecorate tutte le aule, le porte e le finestre della scuola.
Per festeggiare il decimo anno di attività sono
già annunziate iniziative a Kori-Maoundè sia da
parte degli allievi che del villaggio.
Ad esse contiamo di partecipare, il prossimo
autunno, con una numerosa rappresentanza di
Anemon.
Il budget previsto per il sostegno della scuola
per l’anno scolastico 2014-2015 è di 15.000.
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