
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
VINOVO/COMMUNAUTÉ ABEL 

Gennaio – Dicembre 2013 
 
La presente relazione si propone di descrivere le attività svolte durante il 2013 
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 
Il 2013 per la Costa d’Avorio è stato un anno di consolidamento della pace e di cauta 
ripresa economica. 
Per contro, la crisi finanziaria dell’Italia e conseguentemente del Gruppo Abele 
rendono difficoltoso l’avanzamento del Progetto Communauté Abel. 
Ciononostante, dovendo fare un bilancio annuale delle attività finanziate dal 
Comitato Vinovo for Africa, tale bilancio non può che essere soddisfacente: i centri 
di alfabetizzazione proseguono regolarmente e con proficuo nella loro missione di 
insegnare a leggere, scrivere e far di conto a bambini e adulti descolarizzati, nonché 
di portare di quartiere in quartiere lo spirito di solidarietà e partecipazione della 
nostra organizzazione; il sostegno alimentare, che ha purtroppo dovuto subire un 
ridimensionamento a causa della scarsa liquidità, ha comunque dato nel corso 
dell’anno (e continua a dare anche se in maniera più ridotta) un grosso contributo alle 
famiglie indigenti; lo spazio Kirikou e la sala multimediale (il cui completamento è 
stato possibile grazie ai fondi inizialmente previsti per gli estratti di nascita –vedere 
più avanti i dettagli) funzionano ormai a pieno regime. 
Un po’ di ritardo si registra invece sui progetti Ange de la mer e Sala Jean Michel 
Moulod, in quanto tali progetti saranno realizzati in partnership con il Comune di 
Grand Bassam. Si ricorda infatti che quest’anno si sono svolte le elezioni municipali 
da tempo attese, il che ci ha costretto ad attendere l’entrata in esercizio della nuova 
giunta (mese di agosto). Per quanto riguarda il progetto di salvataggio in mare, 
comunque, si è già provveduto a rimettere in funzione l’ambulanza; per la sala di 
alfabetizzazione del Petit marché siamo invece in attesa che il Comune dia l’avvio 
ufficiale dei lavori. 
 
Vediamo ora nel dettaglio il bilancio delle attività nel 2013. 
 
 
ALFABETIZZAZIONE 
Ricordiamo che nel mese di agosto, ogni anno, parte la campagna di reclutamento dei 
nuovi allievi: si fa prima una sorta di “sensibilizzazione porta-a-porta”, quindi si 
aprono le iscrizioni e infine i corsi cominciano nel mese di settembre e proseguono 
fino al mese di giugno dell’anno successivo, quando terminano con una verifica 
generale. 



Di seguito vedremo dunque i dati di riuscita degli allievi giunti a conclusione del 
corso a giugno 2013 e quindi i dati relativi ai nuovi iscritti ai corsi 2013-2014. 
Si noterà un calo vistoso nella frequenza, dovuto al fatto che nel corso dell’anno, via 
via si aggiungono sempre nuovi allievi. 
Alla verifica di giungo 2013 sono arrivati in totale 306 allievi: 153 uomini e 153 
donne. Di questi hanno superato l’esame in 178 (58,16%), di cui 100 sono donne 
(65,35%) e 78 uomini (58,16%). 
Al mese di dicembre, invece, i frequentanti effettivi erano 273, molti meno dei 352 
che figuravano iscritti a settembre e dei 328 che risultavano frequentare 
effettivamente a dicembre 2012. Il che ci ha portato a proseguire la campagna di 
sensibilizzazione e reclutamento a tutt’oggi in corso. 
Nella tabella che segue si può trovare la ripartizione centro per centro dei frequentanti 
(i numeri tra parentesi indicano la variazione rispetto all’analogo dato di dicembre 
2012). 
 
CENTRO DONNE UOMINI TOTALE 
Château 27 (-19) 31 (-4) 58 (-23) 
Petit Marché 16 (-1) 00 16 (-1) 
Modeste 06 (-16) 15 (+5) 21 (-11) 
Gare Routière 09 (-2) 14 (=) 23 (-2) 
Moossou 21 (-3) 04 (-1) 25 (-4) 
Phare 11 (-7) 10 (-1) 21 (-8) 
Yakassé II 10 (-13) 09 (+4) 19 (-9) 
Azuretti 12 (-2) 10 (-2) 22 (-4) 
Mondoukou Canal 16 (+5) 15 (-5) 31 (=) 
Centre Abel 00 37 (+7) 37 (+7) 
TOTALE 128 (-58) 145 (+3) 273 (-55) 
 
Vediamo ora, centro per centro, quali sono le difficoltà e le note positive incontrate 
nel corso dell’anno. 
 

• Modeste Carrefour 
Uno dei problemi di questo centro è dato dalla concomitanza, nella struttura che ci 
ospita, con dei corsi di arabo che disturbano le nostre lezioni. 
Inoltre, il villaggio di Modeste è interessato da un fenomeno che turba gli abitanti: 
i conflitti sulla proprietà della terra e i conseguenti sgomberi di chi, ormai da 
generazioni, la occupa e vi ha costruito la propria casa. Quella che un tempo era 
proprietà comunitaria e veniva assegnata in usufrutto a chi vi si insediava, oggi, in 
tempo di speculazione edilizia, ha acquistato un valore economico tale da 
risvegliare gli appetiti di quanti possano accamparvi un qualche titolo di proprietà. 
Così il capo villaggio ha venduto a immobiliaristi che non hanno esitato a 
sgombrare e abbattere le case che si trovavano su quella terra. Ovviamente ciò, in 
una comunità già di per sé composita (il villaggio è costituito da diversi gruppi 



etnici, anche provenienti da altri Paesi) non può che accentuare le divisioni 
interne. Il nostro monitore, insomma, oltre che sull’alfabetizzazione si trova a 
dover lavorare anche sulla coesione sociale. 
Nonostante queste difficoltà, comunque, riusciamo a mantenere buoni rapporti con 
la comunità e gli allievi sono motivati e assidui. 
• Azuretti 
Anche Azurretti è una comunità composita e talvolta in conflitto interno, per cui il 
lavoro di alfabetizzazione anche qui è accompagnato da attività per la coesione 
sociale. Il corso riesce comunque ad avanzare regolarmente, soprattutto ora che è 
stato risolto il problema della cattiva illuminazione della sala. 
• Centre Abel 
Questo corso è del tutto peculiare in quanto indirizzato agli apprendisti del nostro 
Centro Educativo Professionale, quindi ad adolescenti caratteriali. Basti pensare 
che talora le lezioni sono turbate da furti e risse. 
Fortunatamente l’attività di alfabetizzazione è fortemente integrata a quelle di 
formazione ed educazione e quindi la monitrice è coadiuvata da tutta l’Equipe del 
Centre Abel. Il che permette ai nostri giovani, per quanto turbolenti, di fare 
qualche progresso. 
• Moossou 
Il corso si svolge con soddisfazione sia per l’assiduità dei frequentanti, sia per il 
miglioramento della struttura. Infatti l’edificio in cui è ospitato il nostro centro è 
stato ristrutturato per permettervi l’insediamento anche di una nuova scuola. 
Rimane solo da riparare la lavagna. 
• Vitré2/Yakassè2 
Il corso di Vitré 2 è stato spostato in via sperimentale nel limitrofo villaggio di 
Yakassé 2, per venire incontro alle esigenze degli abitanti di quest’ultimo. Per il 
momento tale esperimento sembra funzionare: le relazioni tra la chefferie, i 
residenti, gli allievi e il monitore sono buoni. 
Anche qui, come a Vitré, però, sarebbero da rinnovare i banchi e le luci. 
• Phare 
La difficoltà di questo centro (in uno dei quartieri più precari di Bassam) è data 
dai continui tagli di corrente. Nonostante questo, però, il corso si svolge 
regolarmente e con profitto. 
• Grand Marché/Gare routière 
Nonostante la confusione dovuta al continuo movimento dei trasportatori e degli 
scaricatori, i corsi si svolgono regolarmente. La perfetta collaborazione tra le 
venditrici del mercato e i trasportatori rende anzi questo centro uno dei più 
dinamici. 
• Château 
I partecipanti a questi corsi (livello I e II) sono i più entusiasti e propositivi: dopo 
aver stabilito una sessione extra di incontri, dedicata a dibattiti su temi di attualità, 
si sono ora organizzati per dare il via a un corso di albetizzazione informatica. 



Nonostante questo, stranamente, gli allievi non danno i risultati sperati nelle prove 
di verifica. 
• Petit Marché 
Le donne di questo centro sono senza dubbio le più tenaci: continuano a 
frequentare il corso, nonostante si tenga sotto una tettoia nel bel mezzo del 
mercato, esposta alle piogge e ai rumori del traffico. Questa loro determinazione 
fa sicuramente piacere, ma proprio per questo urge premiarle con la sala in 
muratura (vedi progetto sala Jean Michel Moulod). 
• Mondoukou Canal 
Il centro di Mondoukou funziona sempre bene e diventa sempre più il tramite per 
le attività di sviluppo rurale che grazie al Comitato di Vinovo e a Carlo Bovo si 
stanno portando avanti. Dopo l’installazione della fontana di acqua potabile e di 
due pozzi, ora l’accampamento è stato dotato anche di una cassa medica 
contenente farmaci da banco e per il primo soccorso. Le due persone designate a 
gestire tale cassa hanno ricevuto un’adeguata formazione sull’utilizzo del suo 
contenuto e gli infermieri del nostro ambulatorio medico fanno sopralluoghi 
periodici per accertarsi che tutto proceda come previsto. 

 
 
ESTRATTI DI NASCITA/SALA MULTIMEDIALE E ESPACE KIRIKOU 

Come già segnalato nel precedente report, a causa delle lentezze burocratiche che 
hanno portato a conclusione solo a settembre 2013 le pratiche iniziate nel 2012 per 
l’ottenimento degli estratti di nascita, si è deciso di comune accordo di dirottare 
l’importo inizialmente previsto per tali documenti, sul completamento della Sala 
Multimediale e dello Spazio Kirikou. 
Nella Sala Multimediale (che mette a disposizione 12 computer collegati e un 
videoproiettore con schermo), dal lunedì al venerdì si svolgono i corsi di 
informatica per gli studenti delle scuole superiori, che altrimenti dovrebbero 
esercitarsi con finte tastiere disegnate sul cartone (da ottobre ad oggi vi hanno 
preso parte 150 studenti provenienti da Lycée Moderne, Edoukou Miezan, 
College Moderne, Cours de Soir UNESCO, Patronage); il sabato, invece, è 
dedicato ai privati (15 persone a tutt’oggi) e al personale della Communauté (5 
persone). 
Inoltre lo spazio è stato utilizzato anche per 3 Journée du Livre (le “giornate del 
libro”, laboratori di lettura organizzati dal CDRF), a cui hanno partecipato 100 
giovani. 
Lo Spazio Kirikou (costituito da una sala di lettura e da uno spazio gioco per i 
più piccoli), invece, oltre a essere sempre a disposizione di tutti i bambini che 
popolano il Carrefour Jeunesse con i quali si organizzano periodicamente delle 
sessioni di sensibilizzazione igienico-sanitarie, è aperto il lunedì per le attività 
psicomotorie della nostra Petite Enfance (20 bambini dai 3 ai 5 anni) e il 
mercoledì e il sabato per i laboratori di avvicinamento alla lettura (30 bambini dai 
6 ai 10 anni). 



Inoltre, da ottobre ad oggi, è stato utilizzato anche da due scuole elementari 
(Patronage e Dinosaures) per delle giornate di animazione sociale, a cui hanno 
partecipato 100 bambini dai 5 agli 8 anni. 

 
SOSTEGNO ALIMENTARE 
Carrefour Jeunesse 
Nel 2013, la mensa del Carrefour Jeunesse ha servito 13.637 pasti. 
Centre Abel 
Nel 2013, la mensa del Centre Abel ha distribuito un totale di 10.686 pasti. 
 
Come già segnalato nel precedente report, dal mese di novembre le difficoltà del 
Gruppo Abele ci hanno purtroppo imposto di chiudere il servizio mensa al Carrefour 
Jeunesse (che distribuiva 100 pasti gratuiti al giorno) e di mantenere al Centre Abel 
un servizio minimo (solo per quanti non hanno la possibilità di portarsi il pranzo da 
casa: una trentina di pasti al giorno contro i quasi 60 distribuiti precedentemente). 
Per la soluzione di questo problema, facciamo affidamento sul progetto finanziato 
dalla Confederazione Italiana Agricoltura, iniziato al mese di dicembre e che avrà 
come obiettivo quello di rendere le mense autosufficienti grazie all’apporto del 
settore agricoltura e allevamento del Centre Abel. 
Speriamo in questo modo di poter riaprire le mense già nei prossimi mesi, con costi 
di gestione dimezzati. 
 
ANGE DE LA MER 
Come accennato, il progetto Ange de la mer è partito con un ritardo dovuto 
all’insediamento della nuova giunta. 
In dicembre si è comunque svolto un incontro preliminare con il Comune, in seguito 
al quale la Communauté Abel ha proceduto alla rimessa in funzione dell’ambulanza. 
A metà gennaio è seguito un altro incontro con gli altri partner associati a tale 
progetto, Croce Rossa e Associazione dei Tuffatori. Nelle prossime settimane ci 
incontreremo invece con l’Associazione dei Ristoratori per coinvolgerli nel progetto. 
L’arrivo dell’ultima tranche del finanziamento di Vinovo ci permetterà di acquistare i 
materiali (giubbotti di salvataggio, fischietti, corde, etc.). 
Prevediamo dunque di poter inaugurare il primo punto di salvataggio in marzo. 
 



SALA JEAN MICHEL MOULOD 
Anche per questo progetto, come per il precedente, il ritardo nell’esecuzione è dovuto 
essenzialmente all’insediamento della nuova giunta. 
Abbiamo comunque già discusso col sindaco che ci ha confermato la destinazione 
d’uso del lotto su cui si vorrebbe costruire la sala (che fungerà sia come centro 
d’alfabetizzazione per le donne del mercato, sia come spazio polifunzionale). 
Aspettiamo dunque il completamento del finanziamento per dare il via ai lavori. 
 
CONCLUSIONI 
La situazione critica in Italia e al Gruppo Abele da un lato, e per contro la lenta 
ripresa in Costa d’Avorio, dall’altro, ci hanno messo di fronte alla necessità di 
ridimensionare alcuni nostri servizi: potendo ormai contare solo su due terzi del 
budget mensile necessario a mantenere tutte le nostre attività, abbiamo valutato come 
male minore quello di ridurre il sostegno alimentare. 
L’auspico è che il miglioramento dell’economia ivoriana non renda più 
indispensabile tale servizio, se non per un numero di famiglie sempre più ristretto. 
Sicuramente il nostro sforzo nel 2014 sarà di recuperare fondi per integrare il budget 
per le attività ordinarie e individuare nuove eventuali urgenze. 
In questo senso il contributo di Vinovo sarà quanto mai capitale. 
Non possiamo dunque che ringraziare per la loro vicinanza Comune, cittadini e tutti 
coloro che vorranno accompagnarci anche in questo nuovo anno. 


