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Localizzazione della scuola
Coordinate
La scuola media si trova nel villaggio di
Niodior, situato nell’omonima isola, facente
parte del complesso di isole del delta del
fiume Saloum, che sfocia nell’oceano
atlantico. Geograficamente si trova a sud di
Dakar, capitale del S€n€gal, al confine con la
Gambia. Il S€n€gal si trova nell'Africa
subsahariana ed ‚ il paese piƒ ad ovest di
tutto il continente africano. Le coordinate di
Niodior sono 13„ 52’ N e 16„ 43’ W.

S€n€gal occidentale

Il villaggio di Niodior
Il villaggio ha una popolazione di circa 10'000 persone, ma una parte importante (stimata
tra 1/4 e 1/3 del totale) ‚ migrata. Sono soprattutto i giovani uomini che emigrano in cerca
di fortuna: le mete principali sono la capitale Dakar, la citt… di Kaolack e la Gambia,che
confina a sud con il delta del Saloum.

Il villaggio visto dal mare

La popolazione ‚ di etnia Serer e la religione principale ‚ l'islam, con una minoranza di
cristiani. I Serer parlano l'omonima lingua e abitano la regione a sud di Dakar, il delta del
Saloum ed il suo entroterra.
Non ci sono strade che collegano l'isola alla terra ferma e in tutto il villaggio non si trova
una sola automobile. I trasporti sono assicurati da carrette trainate da asini o cavalli.
Le principali fonti di reddito della popolazione sono:
-la pesca nell'atlantico: tutta la costa senegalese ‚ molto pescosa, ma lo sfruttamento ittico
perpetrato dai grossi pescherecci stranieri sta mettendo in crisi l'ecosistema e anche i
piccoli pescatori locali ne risentono e devono spingersi sempre piƒ al largo per trovare il
pesce.
-lo sfruttamento del legno delle mangrovie: l'entroterra del delta non dispone di sufficienti
alberi per ricavare il legno da costruzione e quello necessario per cucinare: le mangrovie
vengono tagliate e trasportate anche fino a Sokone e Kaolack.
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-i trasporti via mare con le piroghe: esistono delle piroghe taxi per il trasporto delle persone
e delle grandi piroghe adibite al trasporto delle merci (queste ultime sono simili a quelle
che, riempite di gente all'inverosimile, cercano di raggiungere le coste della Spagna in cerca
di fortuna). Le merci trasportate sono principalmente le conchiglie caricate in alcune
isolette vicine, e usate al posto della ghiaia nel cemento armato; il sale ricavato da alcune
saline situate nell'isola e mercanzie varie (anche di contrabbando) provenienti dalla vicina
Gambia.

Piroghe nel porto di Niodior
Carta dell’isola

Il delta del fiume Saloum
Il fiume Saloum nasce nell'entroterra senegalese e forma un grande delta costituito da
centinaia di isole e isolotti, solo in parte abitati. Le isole sono separate da canali navigabili
di acqua salmastra, chiamati bolon. Lungo i canali cresce una rigogliosa vegetazione
formata dall'ecosistema della mangrovia. Molte isole sono ricoperte per alcuni metri da
conchiglie di bivalvi, accumulatesi durante i secoli.
Nella parte atlantica del delta ‚ stato costituito un parco nazionale per preservare la
miriade di uccelli che scelgono questi posti per nidificare.

Bolon

Mangrovia
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La scuola media di Niodior
La scuola media di Niodior (Coll‚ge d'Enseignement Moyen) fa parte di un complesso
scolastico comprendente anche le scuole medie superiori (Lic€e), situato all’esterno del
villaggio, a circa mezzo chilometro a sud dallo stesso. Attorno alle scuole ci sono gli orti del
villaggio.

Panoramica della scuola media

La scuola ‚ pubblica e gratuita ed in teoria ‚ obbligatoria per tutti i ragazzi, maschi e
femmine, anche se non esiste un rigido controllo dello stato sulla frequenza.
La scuola media ‚ costruita in cemento su di un unico piano ed ‚ formata da tre blocchi
dove sono situate le aule. Il tetto ‚ anch’esso in cemento e la scuola ‚ dotata di corrente
elettrica (quando c'‚…).

Albo principale della scuola con date degli esami finali

Nel cortile della scuola ci sono dei grandi alberi dove gli allievi possono ripararsi dal sole
durante le ricreazioni.
Un piccolo botteghino permette agli allievi che dispongono di qualche spicciolo di comprare
delle merende e materiale scolastico.
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Botteghino nel cortile

Cortile

Allievi e classi
Nell’anno scolastico 2009-10 hanno frequentato la scuola media 380 allievi suddivisi in 9
sezioni. In media ogni classe era formata da 42 allievi, mentre le aule ne possono contenere
un massimo di 50.
Le classi sono miste e generalmente le ragazze sono un po' piƒ della met… degli allievi. Ora
le ragazze sono tutte scolarizzate, ma in passato le famiglie erano reticenti a mandarle a
scuola.

Banchi con panche fisse

Lavagna e cattedra

Questa scuola media raccoglie ragazzi provenienti anche dalle altre isole, che trovano
alloggio presso le famiglie dei parenti.

Insegnamento
La lingua ufficiale ‚ il francese e i corsi sono quelli classici europei (francese, lingue
straniere, matematica, storia, geografia, scienze, disegno, musica, educazione fisica,…).
I docenti non sono originari dell'isola e sono alloggiati in un grande edificio all'interno del
villaggio.
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Problemi della scuola
-La scuola ‚ dotata solo delle strutture di base (aule, attrezzate con banchi e lavagna)
-Manca una biblioteca per le letture.
-Mancano dei libri di testo in prestito per gli allievi che non hanno i mezzi per procurarseli.
-Non esistono dei computer per una minima alfabetizzazione informatica.
-Gli allievi provenienti dalle altre isole del delta del fiume Saloum devono alloggiare nel
villaggio, e non tutti hanno dei parenti.
-La situazione economica precaria di diverse famiglie costringe i ragazzi ad abbandonare
anzitempo gli studi per cominciare a lavorare.
-Alcune famiglie affidano i propri figli maschi alla scuola coranica, dove sono alloggiati e
nutriti, ma non ricevono un'educazione scolastica classica: le lezioni consistono
nell'imparare il Corano in arabo.

Possibili interventi
-Fornire materiale scolastico corrente (gessi, spugne, righe, compassi, …).
-Fornire materiale didattico (cartine geografiche, strumenti di geometria per lavagna,…).
-Dotare la scuola di libri di testo da imprestare ad alunni bisognosi.
-Dotare la biblioteca scolastica di libri.
-Fornire ad allievi bisognosi il materiale corrente (quaderni, matite, penne, …).
-Istituire un premio per i piƒ meritevoli (borsa di studio).
-Dotare la scuola con dei computer per l'alfabetizzazione informatica.
-…

Possibili sviluppi didattici
-Sensibilizzare i nostri allievi sulle problematiche di coetanei meno fortunati.
-Stimolare gli allievi a fare delle ricerche (geografiche, storiche, economiche, sociali…).
-scambiare della corrispondenza in francese con degli allievi di Niodior.
-educare i nostri allievi ad essere cittadini del mondo, in modo consapevole e responsabile.
-…

Ragazze che preparano stuoie

Bambini del villaggio
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