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e sviluppare tante attività destinate a migliorare la vita delle 
famiglie più povere.
Nell'ottobre del 2012, grazie a un finanziamento della Regione 
Lazio, abbiamo cominciato la costruzione di un piccolo stabile 
destinato ad aumentare gli introiti della Cooperativa Donne di 
Natangué. 
La generosa sovvenzione di 15.000 euro attribuitaci da MSD 
Italia ci ha permesso di realizzare un sogno: ci ha dato il 
coraggio di destinare il piano terra a un’infermeria per i 1600 
scolari del quartiere, e non solo per loro, ma anche per tutte le 
urgenze dei loro numerosissimi fratellini. Di questi scolari, 600 
frequentano Natangué e 1000 la vicina scuola elementare, che 
abbiamo sempre aiutato, costruendo inoltre 4 aule nel 2011 e 
i servizi sanitari nel 2012.
Il 15 marzo 2012 abbiamo avuto la gioia di inaugurare l’Infirmerie 
des Ecoles, e abbiamo assunto un ottimo infermiere, Maurice 
Sarr, con un diploma di stato, giovane ma molto esperto, che 
agirà sotto la supervisione del Dottor Aloyse Diouf, Capo del 
Distretto sanitario di M'Bour. Il suo ruolo sarà non solo di 
prendersi cura delle piccole urgenze quotidiane degli scolari, 
vaccinare contro il tetano, distinguere i primi sintomi di malaria, 
dissenteria e tubercolosi, dispensare gli antiparassitari, ma 
soprattutto dovrà praticare una sorveglianza sanitaria che salverà 
tante vite in un paese con una mortalità infantile altissima. 

La Onlus FAI in Senegal lavora nella città di M'Bour - a 80 
kilometri da Dakar e, più precisamente, nel quartiere Zone 
Sonatel, sorto a sud della città circa 10 anni fa - dal 2006, 
quando la onlus italiana si è aggiunta a quella francese, che 
lavora a M'Bour dal 1999, creata anch'essa da noi.
La popolazione del quartiere è composta da famiglie che 
hanno abbandonato il loro villaggio alla ricerca di lavoro e di 
una vita migliore per i loro bambini.
Nel 2008 abbiamo costruito una scuola materna per 200 
bambini e una “Casa delle Mamme”, dove le donne possono 
imparare a leggere e scrivere, ricevere una formazione e, dal 
2009, avere la sede sociale della loro cooperativa Donne di 
Natangué. Nello stesso anno abbiamo costruito e aperto la 
scuola elementare di 6 classi, portando gli effettivi delle due 
scuole a più di 600 bambini. La scuola è statale e si chiama 
Natangué, che in wolof significa fioritura, abbondanza, 
sviluppo.
A Natangué, fin dal principio, un’attenzione particolare è stata 
portata alla salute dei bambini. La nostra Onlus finanzia visite 
mediche all’inizio dell’anno scolastico per tutti gli scolari di 
Natangué e un vero pasto al giorno per i 200 bambini più piccoli. 
Dal 2010 al 2011 tutte le attività di FAI in Senegal hanno 
ricevuto il sostegno della Regione Lazio, e la cooperativa delle 
donne di Natangué ha potuto concedere molti micro crediti 
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dell’Educazione nazionale, amico di Natangué, del Sindaco e 
del Prefetto di M'Bour, di diversi presidenti delle associazioni 
amiche, del Délégué du quarter e dei giornalisti.
Vorrei ringraziare i nostri sponsor da parte dei tre direttori 
delle scuole, di tutti gli insegnanti, della popolazione intera 
del quartiere, che durante la 
festa dell’apertura ha cantato 
e ballato in onore di MSD, 
della Regione Lazio e della 
imbarazzatissima, ma tanto 
felice, sottoscritta. q

L’infermeria avrà un frigorifero per i vaccini e un armadio 
chiuso a chiave per le medicine, che dovranno essere 
somministrate gratuitamente o vendute a basso prezzo. Una 
stanza con 3 letti permetterà di fare riposare i bambini nei 
casi dove l’immobilizzazione sarà necessaria. I casi urgenti 
potranno essere evacuati verso un ospedale della città. La 
terza stanza sarà adibita a visite mediche specialistiche 
(quando riusciremo ad attrezzarla ci saranno oftalmologi, 
dentisti e ginecologi).
La funzione di Maurice Sarr non si ferma qui: si occuperà 
della prevenzione, insegnando a tutti i bambini le regole di 
igiene che essi, a loro volta, insegneranno ai propri genitori. 
Questo programma di prevenzione è stato ideato dal Dottor 
Aloyse Diouf, che vuole fare della scuola Natangué e del ruolo 
della sua infermeria un progetto pilota, un esempio da seguire 
in altre scuole della città.
Questa infermeria è un regalo per la popolazione del quartiere 
e per gli insegnanti delle scuole, che prima dovevano portare i 
bambini ammalati o feriti molto lontano, prendendo mezzi di 
trasporto occasionali e perdendo molto di tempo.
La cerimonia di inaugurazione, modesta ma allegra, come si 
suole fare in Senegal, si è svolta in presenza del ex-ministro 
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A M’Bour con Elena e Luigi
Massimiliano Coltorti, MSD Distribution - Benedetta Nicastro, Claudia Rutigliano, Policy & Communication
Mettere piede a M’Bour, tra le strade di sabbia e gli alti cespugli di bouganville multicolori, è come seguire Alice nella 
tana del bianconiglio e venir risucchiati in un mondo a sé, nel mondo di Elena. Dove tutto è possibile, dove il cuore di 
questa donna forte e appassionata, un po’ russa, un po’ italiana, un po’ francese e tanto tanto africana, ha riversato 
un fiume di energia contagiosa. Sul terreno inquinato di un vecchio mattatoio, dove i bambini giocavano tra i rifiuti e 
gli animali, ha fatto sorgere una bella scuola che oggi ne accoglie 600, ha creato la cooperativa delle donne, un negozio 
di parrucchiere e una sartoria dove i ragazzi più grandi possono apprendere un mestiere, una cucina di quartiere (che 
presto diventerà anche una libreria/cartoleria) e gli orti sociali rigorosamente coltivati nel rispetto della biodinamica. In 
quella cucina abbiamo assaggiato la thie-bou-dienne (il tipico piatto di riso e pesce) di Marie, siamo entrati nei locali della 
neo-nata infermeria qualche giorno prima dell’inaugurazione ufficiale, mentre nella vicina sartoria 
abbiamo comprato dei colorati abiti dalla foggia tradizionale e nell’orto di Souléye i semi di papaya 
e cipolle. Abbiamo visto, respirato e toccato la filosofia ispiratrice di tutti i progetti di FAI in Senegal 
“fare con loro e non al loro posto”: associare al sostegno dell’educazione infantile quello delle attività 
produttive in una prospettiva di sviluppo duraturo. 
A tenere i conti in ordine ci pensa Luigi, perchè se Elena sogna, Luigi, una brillante mente da 
neurobiologo prestato alla contabilità per amor suo e dell’Africa, la riporta con i piedi per terra e 
insieme pensano, discutono e danno vita ai progetti dell’Associazione. Elena e Luigi ci hanno preso 
per mano e condotto nella realtà profonda del Senegal: il calore. Un calore che si riflette nella natura, 
nei colori, nelle persone e nelle piccole e grandi storie magiche dell’Africa. 
Per noi è stato qualcosa di più di un viaggio: è stata un'esperienza di vita.
Nell’attesa di tornare, continueremo a sostenere FAI in Senegal a distanza. Chiunque può contribuire 
con una donazione a FONDARE L’AVVENIRE DELL’INFANZIA IN SENEGAL: 
Banca Nazionale del Lavoro: Codice IBAN: IT76 O 01005 03373 000000009828. 
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