
 
 
 

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
VINOVO/COMMUNAUTÉ ABEL 

Luglio – Dicembre 2014 
 
La presente relazione si propone di descrivere le attività svolte durante il 2014 
nell’ambito del finanziamento accordato dal comitato Vinovo for Africa 
all’associazione Gruppo Abele, al fine di sostenere una parte delle azioni e attività del 
progetto Communauté Abel. 
 
INTRODUZIONE 
Nonostante il ridimensionamento a due terzi del budget richiesto mensilmente al 
Gruppo Abele, la Communauté Abel non solo prosegue con le sue attività, ma ha anzi 
ripristinato alcuni servizi precedentemente sospesi per mancanza di fondi (come il 
servizio mensa, vedere il paragrafo dedicato) e sta portando avanti alcune nuove 
importanti iniziative. 
Tra queste segnaliamo: 

• I consigli comunali dei bambini: sull’impulso del Carrefour Jeunesse, tra 
ottobre 2013 e ottobre 2014, sono stati creati in 6 città della nostra Regione (il 
Sud-Comoé), delle assemblee elette e costituite da bambini. Lavoreranno con 
potere consultivo a fianco delle Giunte “adulte”, sul tema della protezione 
dell’infanzia: un modo non solo di renderli partecipi nella difesa dei loro diritti, 
ma anche di dar loro l’opportunità di conoscere la politica intesa come mezzo 
per la soluzione pacifica dei conflitti. Tale iniziativa sarà presa a modello dal 
Ministero della Famiglia, che vuole allargare questa esperienza anche ad altre 
zone della Costa d’Avorio, ed integrarla nel già esistente ma finora poco attivo 
Parlamento dei bambini. 

• Il reinserimento delle minori prostitute: una ricerca condotta dal nostro CDRF, 
ha portato alla luce un fenomeno inquietante e finora sconosciuto a Bassam: 
quello della prostituzione minorile. In soli tre mesi siamo entrati in contatto 
con circa 200 bambine tra gli 8 e 16 anni, che sono costrette a vendersi per 
sopravvivere. Si tratta per lo più di ragazzine o che non hanno più una famiglia 
o che provengono da famiglie in grave stato di indigenza e non hanno di che 
sfamarsi. Vivono una tale situazione di marginalità che non si sono mai 
neanche avvicinate ai servizi della Communauté. Alcune di loro sono già state 
integrate nei nostri programmi e siamo alla ricerca di fondi per poter aumentare 
il numero dei nostri beneficiari. 



Intanto, sempre il CDRF, questa volta in collaborazione col Ministero 
dell’Educazione, sta continuando a lavorare con alcuni istituti di Bassam e 
Bonoua per l’eradicazione della violenza di genere nelle scuole (violenza, 
spesso –ahimé- perpetrata dagli stessi insegnanti). 
 

Questo per dare un’idea dell’ampio spettro di attività in cui siamo impegnati. 
In particolare siamo soddisfatti del ripristino del servizio mensa (attivo per i ragazzi 
del Centre Abel e per le ragazze della Sartoria). Un risultato che inoltre arriva senza 
ulteriormente gravare sulle casse di Torino. 
Questo è stato possibile grazie ad una oculata gestione, ad un miglioramento del 
quadro economico locale e quindi delle nostre attività produttive, oltre che 
dall’apporto di alcuni finanziamenti esterni, come Ases (agricoltura e allevamento), 
IRC (equipe educativa) e naturalmente Vinovo. 
 
Vediamo dunque che cosa siamo riusciti a realizzare grazie all’apporto del Comitato 
e del Comune torinese. 
 
 
SALA JEAN MICHEL MOULOD 
Finalmente abbiamo la sala! 
Ricordiamo che questo progetto era già previsto nel budget 2013, per offrire alle 
venditrici del Petit Marché uno spazio in muratura dove seguire i corsi di 
alfabetizzazione a loro dedicati. Dopo il crollo della struttura in foglie di palma, che 
avevamo avuto l’onore di vedere inaugurata dal compianto sindaco Jean Michel 
Moulod, le donne erano costrette a far lezione tra i banchi del mercato. 
Per premiare la loro determinazione e ricordare un uomo che oltre buon 
amministratore è sempre stato un amico della Communauté, sensibile alle questioni 
sociali, il Comitato e il Comune di Vinovo (con il contributo anche della Società 
SESA di Este), avevano deciso di finanziare la costruzione di questo spazio. 
La realizzazione del progetto ha subito notevoli ritardi: dopo la morte del Sindaco, 
infatti, si sono attese le elezioni e l’installazione della nuova giunta. Quest’ultima ha 
esitato, per ragioni che a noi sfuggono, a dare l’autorizzazione per l’inizio dei lavori. 
Infine, lo spazio, già destinato da tempo immemore al cantiere, era stato occupato 
abusivamente da una venditrice di carbone. Si è dovuto quindi trovare un accordo 
amichevole con quest’ultima, che dopo il pagamento di un indennizzo e il 
conferimento di un nuovo spazio per la sua attività, ha finalmente liberato il sito. 
Da quel momento (agosto) i lavori sono subito cominciati e sono continuati senza 
intoppi fino al completamento con tinteggiatura e arredi (dicembre). 
I risultati li potete ammirare nel dossier fotografico allegato. In allegato anche il 
rendiconto finanziario del progetto. 
 
 
ALFABETIZZAZIONE 
 



CENTRE APPRENANTS  
CHATEAU Femmes Hommes TOTAL : 

78 (-9) 46 (-3) 32 (-6) 
PETIT  MARCHE F H TOTAL : 

58 (+41) 57 (+40) 1 (+1) 
MODESTE CARREFOUR F H TOTAL : 

55 (+19) 39 (+26) 16 (-7) 
Gare Routiere sostituito da 
DAR-TAWHID 

F H TOTAL : 
122 (+105) 57 (+49) 65 (+56) 

MOOSSOU F H TOTAL : 
22 (-10) 19 (-3) 3 (-7) 

PHARE F H TOTAL : 
32 (+7) 19 (+10) 13 (-3) 

YAKASSE II F H TOTAL : 
19 (-3) 16 (+9) 3 (-12) 

Azuretti sostituito da 
ADIKATOU DINIA 

F H TOTAL : 
92 (+64) 61 (+39) 31 (+25) 

MONDOUKOU F H TOTAL : 
53 (+2) 29 (+5) 24 (+3) 

CENTRE  ABEL F H TOTAL : 
36 (+2) 00 36 (+2) 

 TOTAL  
FEMMES: 

342 (+172) 

TOTAL  
HOMMES : 

224 (+46) 

 

GRAND TOTAL 566 (+217) 
 

 
I numeri tra parentesi indicano la variazione rispetto a giugno 2014. Per i nuovi centri 
(DAR-TAWHID e ADIKATOU DINIA), i numeri tra parentesi indicano la 
variazione rispetto al numero di frequentanti dei vecchi (Gare Routiere e Azuretti), 
per dar conto dell’opportunità nel cambiamento. 
 
In generale si osserva un aumento notevole nel numero di iscritti: la campagna di 
mobilizzazione, svoltasi durante il mese di agosto, ha dato i suoi frutti. C’è però 
comunque da aspettarsi un ridimensionamento nel numero dei frequentanti effettivi, 
nel corso dell’anno. 
 
Segnaliamo inoltre che l’importo concesso dal Comitato è stato usato per pagare i 
salari degli insegnanti e per una minima fornitura di materiali didattici, purtroppo 
sempre ancora insufficiente a soddisfare i bisogni frequentemente segnalatici dai 
monitori. 



 
Si rammenta infine che quelli di alpha sono anche centri attraverso i quali riusciamo a 
far circolare in modo capillare nelle comunità messaggi e informazioni, attraverso 
sessioni di sensibilizzazione. Quest’anno, tra i temi affrontati: l’importanza di 
dichiarare i figli alla nascita; i diritti dei bambini; i diritti delle donne; i rischi delle 
gravidanze precoci e degli aborti con metodi tradizionali; cosa sono e come si 
prevengono le malattie sessualmente trasmissibili; come difendersi da malaria e 
febbre tifoide; che cos’è il virus ebola e che cosa bisogna fare in caso d’epidemia; le 
buone regole dell’igiene personale e dell’ambiente (tutte queste ultime sessioni su 
temi igienico-sanitari sono state realizzate grazie al contributo di Bioman for Africa). 
 
Vediamo ora, centro per centro, quali sono le difficoltà e le note positive incontrate in 
quest’ultima parte del 2014. 
 

• Modeste Carrefour 
Il centro funziona regolarmente: il programma avanza e i partecipanti si 
dimostrano molto interessati. L’unico problema continua ad essere quello dell’ 
insufficienza nella dotazione di banchi e di luci. 
• Adikatou Dinia 
I corsi si svolgono regolarmente e secondo il programma stabilito. Vi sono due 
livelli: quello “junior” costituito da 22 uditori (16 femmine e 6 maschi) di età tra i 
4 e i 17 anni, e un livello “senior” costituito da 70 uditori (45 ragazze e 25 
ragazzi) di età tra i 22 e 40 anni. 
Difficoltà: classi molto calde; i bambini più piccoli non parlano francese; non 
hanno i kit didattici. 
• Centre Abel 
Il lavoro costante di monitore ed educatori inizia a dare i primi risultati: i ragazzi 
seguono con crescente interesse il corso, perché (sono loro stessi ad ammetterlo 
finalmente) “favorisce l’integrazione sociale”. 
• Moossou 
Il corso procede regolarmente, ma bisogna lamentare ritardi e irregolarità nella 
frequenza. Si farà una sensibilizzazione su questi punti, rivolta ai partecipanti. 
• Yakassé2 
Si conferma il buon clima tra gli uditori, che si incoraggiano a vicenda per 
avanzare nel programma. Sono stati inoltre recuperati dei vecchi banchi che la 
falegnameria sta risistemando. 
• Phare 
È questo uno dei centri che dà le maggiori soddisfazioni: i partecipanti seguono 
con grande attenzione e attivismo, soprattutto nell’organizzare sessioni di 
sensibilizzazione su temi diversi. Si nota una presenza femminile crescente. 
L’unico problema è l’ubicazione, accanto ad un affumicatoio di pesce ed in una 
struttura un po’ fatiscente. 
• Dar-Tawhid 



Il programma avanza a rilento, ma i frequentanti sono molto interessati e 
partecipano attivamente alle lezioni. Il livello 1 vede 86 iscritti (50 ragazzi e 36 
ragazze tra 4 e 13 anni); nel livello 2 ve ne sono 36 (15 ragazzi e 21 ragazze). 
• Château 
Si avanza a buon ritmo nel programma, ma si lamenta una frequenza molto 
irregolare dei partecipanti. 
• Petit Marché 
Non appena la nuova struttura è stata agibile, le donne ne hanno subito preso 
possesso, nonostante mancassero ancora le rifiniture. Il numero dei frequentanti 
(tra cui si annovera anche un maschietto!) si è subito impennato. 
• Mondoukou Canal 
Il programma di alfabetizzazione procede regolarmente; si è deciso inoltre di 
dedicare il giovedì e la domenica a delle sensibilizzazioni comunitarie, sfruttando 
così il preau costruito lo scorso anno. 
Restano scarsi i materiali didattici, difficili gli spostamenti del monitore e 
irregolare la frequenza dei corsi. 
 

 
SOSTEGNO ALIMENTARE 
Nell’incontro avuto a luglio col Comitato, si era chiesto di poter aumentare il budget 
previsto per questa voce. 
Questo ci ha permesso finalmente di ripristinare integralmente il servizio mensa al 
Centre Abel. Tale servizio, per carenza di fondi, già dallo scorso anno era stato 
limitato ai soli allievi che non potevano portarsi un pasto da casa. 
A partire da ottobre, invece, con l’inizio del nuovo anno di formazione, sono 63 i 
pasti erogati ogni giorno (ridotti a 60 in totale tra sabato e domenica, durante i week 
end). 
Non solo: l’avanzo ci ha anche permesso, da gennaio 2015, di riattivare lo stesso 
servizio anche per le ragazze che frequentano la formazione in sartoria al Carrefour 
Jeunesse (45 pasti quotidiani, dal lunedì al venerdì). 
 
 
ESTRATTI DI NASCITA 
Nel corso del 2014 abbiamo avviato le pratiche per l’ottenimento di 10 estratti di 
nascita. Di queste pratiche nessuna è ancora giunta a compimento. 
Purtroppo l’iter amministrativo continua ad essere molto lento: bisogna attendere 
l’appuntamento col perito del tribunale (che analizza la radiografia del polso per 
stabilire l’età ipotetica) e quindi il giudizio supplettivo. 
Abbiamo dunque preferito limitarci a questo numero di richieste per non ingolfare 
ulteriormente il meccanismo.  
I rimanenti fondi sono stati quindi utilizzati per sessioni di sensibilizzazione 
sull’importanza di dichiarare subito il bambino alla nascita, effettuate tramite i centri 
di alpha, nelle scuole e a tutti i nostri beneficiari diretti. 
 



 


