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STORIA DEL COMITATO PAVIA ASTI SENEGAL
La relazione tra il territorio di Pavia e quello di Ziguinchor si è sviluppato nel corso degli ultimi
trent’anni.
Convenzionalmente si fa coincidere l’emergere di questa relazione con l’instaurarsi di una
serie di legami, inizialmente personali e poi divenuti istituzionali. La prima presentazione della
volontà di cooperazione espressa da alcuni villaggi senegalesi è da datarsi nel 1985 all'interno
di un importante Convegno sulle questioni Nord/Sud del mondo promosso dall' Unicef e dalle
scuole di Pavia dal titolo " Se non ora, Quando ? Se non tu Chi ?".
Dopo alcuni prime missioni ed incontri avuti in Senegal, nasce, con il patrocinio della Provincia
di Pavia, che ospiterà presso la sua sede gli uffici della nascente Associazione, il Comitato
Pavia-Sénégal nel 1988, che si costituirà formalmente come associazione il 22 Ottobre 1991.
Questa associazione nasce con il nome “Comitato Pavia Senegal” istituzionalizzando i rapporti
tra gruppi spontanei di cittadini del circondario pavese, Istituzioni locali (Comune di Pavia,
Cava Manara, Dorno, Groppello Cairoli, Amministrazione Provinciale di Pavia), Associazioni di
volontariao e le comunità di tre villaggi della Casamance (Koubanao, Django e Simakunda)
nelle attuali Regioni di Ziguinchor e Kolda,
Parallelamente infatti, in anni precedenti, i tre villaggi della Casamance si erano riuniti in un
vincolo di solidarietà reciproca attraverso l’associazione intervillaggi KDS (Koubanao Diango
Simakunda) grazie all’idea di Lamine Keba Sonko, poi sostenuta da un forte gruppo della
società civile.
In una prima fase (1988-1995) tra le due realtà furono attivati gemellaggi tra comuni del
pavese e villaggi nella zona della Casamance (Cava Manara gemellata con Coubanao, Dorno
con Diango, Groppello Cairoli con Simakunda) grazie all’impegno di singoli cittadini,
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associazioni, scuole e grazie alla disponibilità istituzionale dei tre citati Comuni
dell’Amministrazione Provinciale .

e

Tali gemellaggi erano finalizzati ad interventi di solidarietà soprattutto nel campo della
formazione scolastica (con la progettazione e la costruzione di scuole e rafforzamento di
quelle esistenti), a interventi di appoggio all’agricoltura, a viaggi di conoscenza ed al
rafforzamento della associazione di base, prevalentemente costituita da formatori e agricoltori.
Si avviano anche iniziative che garantiscono periodi di formazione in Italia a persone dei
villaggi e il loro rientro assistito nel paese d’origine ( primo stage nel 1992/1993 stage di
formazione come capomastro di Alassane Suadibou . Seguono poi altri percorsi di
stage/formazione nel settore meccanico ed infermieristico )
Una seconda fase (1995-1998) ha permesso il consolidamento delle relazioni tra i territori, lo
sviluppo di reti di relazioni più ampie (relazioni con l’Università di Dakar e di Pavia, con
ministeri ed ambasciate), il rafforzamento delle associazioni di base senegalesi e con
l’intervento in Casamance dell’Ong Acra dal 1996 (prima l’Ong lavorava soprattutto nella zona
nord del Sénégal), che andrà a supportare e sviluppare ulteriormente le attività iniziate da
CPAS e KDS.
Questo periodo, pur coincidendo con la fase forse più cruenta degli scontri tra le fazioni armate
dell’MFDC (Movimento delle Forze Democratiche della Casamance) e l’esercito nazionale
senegalese, ha visto, grazie soprattutto all’impegno del cooperante CPAS-Acra sul luogo
(Alberto Del Giacco) e dei componenti dell’associazione di base KDS, un grande sviluppo dei
progetti in campo agricolo (particolarmente importante la costruzione della diga anti-sale di
circa 8 km a difesa delle risaie intorno a Coubanao)
E’ in questa fase che KDS diventa KDES (Kalounayes pour le developpment economique et
sociale) ed inizia il coinvolgimento dell’intera Comunità Rurale di Coubalan (13 villaggi)
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Si potenziano le iniziative che garantiscono periodi di formazione in Italia a ragazzi provenienti
dalla Regione di Ziguinchor sia per avere una formazione di base (nel 1995/1996 sia ha la
formazione di base in falegnameria per Dijbril Tamba e per Malang Manga presso la Comunità
Casa del Giovane di Pavia, i quali costituiranno in seguito a Coubanao un centro di
falegnameria), sia per l’alta formazione (il dott. Malamine Tamba frequenta e consegue il
Master in Cooperazione e Sviluppo dell’Università di Pavia al primo anno di vita del Master
stesso nel 1998/1999, successivamente si occupa nel suo paese natale di progetti di sviluppo
prima con CPAS e Acra e successivamente per strutture internazionali)
In questa fase proseguono poi le attività di informazione/sensibilizzazione sul territorio pavese
con il coinvolgimento di numerose scuole del territorio, organizzazione di seminari e convegni,
promozione di eventi culturali, musicali e di convivialità e dialogo interculturale .
A titolo esemplificativo si cita anche la "circuitazione" nelle scuole e biblioteche della Provincia
di Pavia della mostra itinerante " Viaggiando per villaggi in Casamance " che riproduce, con
materiali originali, lo "spaccato" di un villaggio senegalese della Casamance . Installazione
visitata - con a guida ed animazione di mediatori senegalesi - di migliaia di bambini di Pavia e
Provincia .
Proseguono inoltre i forti legami con gli immigrati senegalesi presenti sul territorio pavese (ed
anche presenti sul territorio extra-provinciale) che partecipano attivamente alle iniziative del
Comitato e che vengono sostenuti nella promozione di un associazionismo autonomo, utile al
sostegno sia dei processi di piena integrazione sia delle scelte individuali di rientro assistito nel
Paese d'origine .
Sul territorio senegalese, in questa fase, e' degno di nota ricordare, la costruzione ed
inaugurazione di una Scuola elementare nel villaggio di Django a beneficio di oltre 400 minori.
La scuola e' stata dedicata a Walter Damiani (Ecole elementaire de Django W. Damiani ) già
Consigliere regionale della Regione Lombardia - Presidente della Commissione Bilancio,
Presidente della Camera di Commercio di Pavia e Sindaco di Dorno, deceduto nell'anno
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precedente, e conosciuto dai Capi villaggio e dalle comunità locali, in ragione di precedenti
missioni organizzate dal Comitato Pavia-Senegal con le istituzioni pavesi .
Comincia inoltre nel 1996 con l’assunzione di alcune competenze che prima erano
appannaggio del governo centrale (Legge 96-07 del 22 marzo 1996) il progetto di
rafforzamento dell’istituzione regionale a Ziguinchor e, grazie all’interrelazione con le entità
lombarde presenti sul luogo ed in Lombardia, al termine di questa fase la Regione di
Ziguinchor firma, sotto la presidenza di Pascal Manga, il 25 Maggio 1998, un protocollo di
partenariato con Regione Lombardia, sotto la presidenza di Roberto Formigoni.
In realtà il Senegal non era e non è considerato tra i paesi di politica prioritaria dall’Italia ma ha
egualmente potuto, in questo caso attraverso la Regione di Ziguinchor, beneficiare
dell’impegno della Regione Lombardia nell’intesa di cooperazione elaborata e firmata da
entrambe le regioni soprattutto grazie ai lunghi rapporti di amicizia di associazioni e enti locali
lombardi che ne hanno sollecitato l’instaurazione, in primo luogo il territorio di Pavia.
La terza fase (1999-2006) con l’intervento continuo di Regione Lombardia si è strutturata una
maggiore continuità di interventi soprattutto nella zona del Kalounayes ed è stato possibile
portare avanti una serie di progetti tra i quali progetti ambientali (campagne di educazione e di
piantumazione di mangrovie, ronie e palme), progetti di turismo sostenibile, di lotta alle
peggiori forme di sfruttamento minorile, con il coinvolgimento dell’Unicef locale, di maggior
accesso al credito attraverso la creazione di casse rurali di microcredito, di lotta all’esodo
rurale.
E’ del Febbraio 2000 il primo viaggio istituzionale del Consiglio Regionale di Ziguinchor in
Lombardia, guidato dal vicepresidente Cheick Coly
Il Consiglio regionale di Ziguinchor fa base a Pavia ed ha un incontro con la Regione
Lombardia ed anche con molte istituzioni cittadine pavesi (Comune di Pavia, che nel 1998 è
diventato socio attivo del CPAS, la Provincia di Pavia, che dal 2002 sostiene il CPAS, Camera
di Commercio di Pavia, Policlinico S.Matteo, Ente Risi, Comune di Cava Manara). Si ampliano
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le corrispondenze ed i gemellaggi tra le scuole del pavese e le scuole casamancesi e viene
promosso in questi anni (2000-2002), con Acra, il progetto “ArteAfrica”, finanziato da Banca
del Monte di Lombardia, che si articola in una serie di attività di scambio culturale tra la
Lombardia ed il Sénégal, in generale e la Regione di Ziguinchor in particolare.
Tra queste ricordiamo la produzione di quattro film-documentari (tra questi, particolarmente
significativo “Koubanao, tra tradizione e modernità” di Massimo Luconi, presentato al Festival
del Cinema Africano di Milano nel 2001), la produzione ed emissione di trasmissioni
radiofoniche in Lombardia ed in Senegal, l’allestimento in oltre 20 scuole di Pavia e provincia
ed al teatro “Fraschini” dello spettacolo “Viaggiando per villaggi in Casamance” ad opera
dell’attore senegalese Modou Gueye e di Maschere Nere, lo spettacolo “Sankara, Osare
inventare l’avvenire” rappresentato da Paolo Rossi al teatro “G. Fraschini” di Pavia.
Il rinnovo del patto di partenariato il 10 Maggio 2004 tra Regione Lombardia, sotto la
presidenza di Roberto Formigoni e la Regione di Ziguinchor, sotto la presidenza di Oumar
Lamine Badij, rende evidente un maggior ruolo che la Regione di Ziguinchor vuole giocare
all’interno del partenariato.
La Regione Lombardia continua a sostenere i progetti nella Regione di Ziguinchor e
specificamente nel Kalounayes
L’idea di gemellare gli ospedali di Pavia e di Ziguinchor, già ventilata nel Febbraio 2000, nel
citato incontro tra esponenti del Consiglio Regionale di Ziguinchor e Policlinico S.Matteo, viene
ripresa e rilanciata alla firma del nuovo accordo (Maggio 2004) grazie all’intuizione di Carlo
Alberto Tersalvi, responsabile della Comunicazione e Relazioni Internazionali del settore
Sanità della Regione Lombardia.
Questa idea viene poi elaborata e promossa in seguito a colloqui tra i responsabili del
Policlinico San Matteo ed i referenti del Comitato Pavia- Asti – Senegal che rendono attuabile
il programma, a partire dal primo viaggio missione nell’Aprile 2006.
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Una quarta fase della storia dell’associazione si apre nel 2006 con l’ingresso del Comune di
Asti e di Coldiretti Asti tra i sostenitori dell’associazione e con i cambi statutari conseguenti.
Dal 2006 iniziano i progetti in ambito sanitario con interventi nei reparti di radiologia, otorino
laringoiatria, materno infantile, pediatria, rianimazione, pronto soccorso presso l’Ospedale
Regionale di Ziguinchor, con scambi di medici e l’attivazione di borse di studio per medici
specializzandi italiani che compiano uno stage presso l’Ospedale Regionale di Ziguinchor.
Inoltre in quest’ambito, viene finanziata (dalla Fondazione Prosolidar con un progetto tutt’ora in
corso) la costruzione del nuovo dispensario a Koubanao.
Vengono proseguiti i progetti agricoli, con maggiori competenze, con il coinvolgimento di
Coldiretti Asti e Coldiretti Pavia – con progetti su selezione varietale delle sementi del riso,
orticoltura, orti didattici e familiari per le donne, micro-credito per attività agricole (orti e risaie),
promozione e divulgazione di buone pratiche con emissioni radio Kalounayes FM
coinvolgendo il Tavolo Agricoltura della Cooperazione in Regione Piemonte
Oggi fanno parte del Comitato oltre 30 volontari in Italia (professionisti, insegnanti, studenti e
pensionati) 10 in Senegal ( facenti capo anche all'associaione KDES ) una cooperante
espatriata ( dott.ssa Gloria Sona ) ed una collaboratrice part time ( dott.ssa Irene Miracca ).
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