OBIETTIVO

Diritto all’istruzione

costa d'avorio

SCHEDA

PROGETTO

ALFABETIZZAZIONE DELLA DONNA
E SENSIBILIZZAZIONE DELLE FAMIGLIE

PROGETTO

Città di Daloa – Quartieri di Lobia II, Commerce, Soleil I, Kennedy II, Orly I, Abbattoir I e II

costa d'avorio | Lidia Cian, volontaria CeVI

148

PartnerS
ONG VIF – Vivre Informer Fraterniser
Complesso Socio Educativo di Daloa
Direzione Regionale dell’Educazione Nazionale della Regione dell’Alta Sassandra

Descrizione dell’iniziativa:
In Costa d'Avorio dal 2000 c’è stata una feroce guerra civile seguita da una fragile e incerta
pacificazione, con tensioni che sono terminate solo nella primavera del 2011. Fra le conseguenze del
conflitto c’è un alto indice di analfabetismo nella popolazione adulta.

Attività realizzate:
I corsi di alfabetizzazione nella città di Daloa sono stati attivati nel novembre 2007. Attualmente
le lezioni si svolgono durante il pomeriggio e sono rivolte ad adulti e adolescenti fra i 12 e i 16 anni,
provenienti da famiglie con limitate capacità economiche e che non hanno mai avuto la possibilità
di andare a scuola.

Attività da realizzare (prospettive future):
La composizione delle classi, quasi esclusivamente femminili, indica che gli ostacoli da superare
per evitare la dispersione scolastica, non vanno cercati solo nelle problematiche di ordine
economico, ma anche nella tradizione culturale africana, che non ritiene prioritaria l’istruzione
per le donne. Le attività d’alfabetizzazione avviate permettono quindi di garantire il diritto
all’istruzione alle donne analfabete delle fasce sociali più vulnerabili, fornendo loro gli strumenti
necessari per condurre una vita autonoma e dignitosa. Grazie a questi corsi è stato possibile
prendere in carico minori ancora in età scolare, sensibilizzando le famiglie e sostenendole
nell’inserimento dei propri figli nel sistema scolastico pubblico. I corsi serali facilitano inoltre la
frequenza degli adulti che, oltre ad acquisire gli strumenti per esercitare con maggiore autonomia
il proprio lavoro (in particolare nel commercio al dettaglio), una volta completato il ciclo di
alfabetizzazione previsto dal Ministero dell’Educazione, possono anche accedere ai concorsi
pubblici per l’affidamento di incarichi con mansioni ausiliarie, mentre i giovani che completano il
ciclo secondario hanno la possibilità di accedere anche ai concorsi pubblici CEPE.

Come contribuire (azioni da finanziare):
75 € si può sostenere il compenso di un animatore (insegnante impegnato nei corsi di alfabetizzazione)
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viaggio in costa d'avorio

racconto di una
Volontaria
Domenica 8 Marzo 2015 – Festa della donna.
Finalmente in partenza per la Costa d’Avorio. Un
viaggio di conoscenza che ho deciso di intraprendere da sola perché desideravo rappresentasse
anche una sorta di “viaggio interiore” volto ad
affrontare alcune mie paure. La sera sono atterrata ad Abidjan e purtroppo l’aspetto che da
subito mi ha colpito è stato l’enorme quantità di
immondizie, rifiuti, nylon, lattine e quant’altro
che c’erano ovunque. Il giorno dopo con Tiziana
ci siamo avviate verso Daloa in auto. Il viaggio
è stato impegnativo sotto molti aspetti. Il primo
in assoluto quello emotivo, per il susseguirsi di
immagini “forti” di persone che vivono, lavorano, mangiano e dormono ai bordi della “grande” strada, di villaggi fatti da capanne in legno
o fango, di precarietà e miseria. È vero ! Sarei
dovuta essere preparata a tutto ciò ma in realtà
esserci e vederlo con i miei occhi mi ha scosso
e……non poco ! All’arrivo a Daloa ero davvero
provata ma fortunatamente dopo un bel sonno
ristoratore mi sono alzata in forma e pronta per
la mia avventura. Assieme a Tiziana ho
avuto modo di conoscere tante realtà
e sperimentare nuovi aspetti della mia
personalità mettendomi continuamente
alla prova. È stato molto bello avere
l’opportunità di osservare le persone
immerse nella loro vita quotidiana,
così diversa dalla nostra. Faceva molto
caldo e questo mi ha fatto comprendere
quanto il clima può incidere sui ritmi di
vita anche se, in diverse occasioni, ho
avuto modo di percepire che, l’indolenza che recriminiamo tanto agli africani,
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è propria di una mentalità molto radicata. Alle
volte sembra vivano “sospesi” in un mondo senza
tempo e che loro stessi non ambiscano a migliorarsi immersi in una sorta di inconsapevole rassegnazione. In realtà ho conosciuto delle persone
davvero “speciali” che invece credono fortemente
nella possibilità di evolversi e migliorarsi. Al
primo posto quelle donne che, affrontando enormi
ostacoli, decidono comunque di voler imparare a
leggere e a scrivere, consapevoli che questo possa
rappresentare un primo passo verso l’autonomia
e la vera libertà, molti insegnanti che dedicano
la propria vita all’educazione lavorando in condizioni veramente precarie, alcune figure religiose
e tutte quelle associazioni che in qualche modo
si adoperano convinte che i grandi cambiamenti
si possono realizzare solo mettendo un mattoncino alla volta, con pazienza, costanza e quotidiana
determinazione. Tutto ciò mi è stato di grande
insegnamento e a tale proposito desidero ringraziare di cuore le persone che hanno reso possibile
questa mia indimenticabile esperienza.

