
I  BAMBINI   DI ORNELLA

LES    ENFANTS    D’ORNELLA



I bambini di strada del Senegal sono oltre
200.000; provengono spesso da famiglie che
vivono al di sotto della soglia di povertà.
Molti, soprattutto maschi, sono affidati al
“marabut” locale che, in cambio delle
elemosine che raccolgono, insegna loro il
Corano



Ma la maggior parte di loro vive nelle
capanne abbandonate, in condizioni
igienico-sanitarie così precarie che
anche patologie semplici spesso
diventano mortali.

Le bambine sono “invisibili”, vivono
nelle case, dove lavorano fin dalla
prima infanzia; le più grandi sono
spesso “piccole” prostitute.
Per gli uni e le altre il livello di
scolarità è bassissimo.



Il nostro obiettivo è di accompagnare queste bambine e questi bambini verso una vita
normale. Vorremmo che conoscessero l’infanzia, che frequentassero la scuola, che potessero
accedere ad attività formative. Vorremmo che non fossero destinati a un “non futuro” fatto di
povertà...

“Les Enfants d’Ornella” porta avanti un progetto di sviluppo integrato intervenendo
soprattutto nel settore dell’educazione dei bambini.
Il progetto è ben radicato sul territorio, gode della stima e della considerazione sempre più
forte delle famiglie e delle istituzioni locali, contando sul costante lavoro burocratico di un
direttivo comasco sempre all’opera perché l’associazione continui a vivere. Sono moltissimi i
volontari che si sono alternati nel tempo e continuano ad assicurare la loro presenza al centro.
Le nostre attività coinvolgono i talibé, ovvero quei bambini affidati ai maestri religiosi, i
Marabout, che si fanno carico della loro educazione religiosa; i bambini di spiaggia, che
spesso non sono registrati all’anagrafe e quindi non possono andare a scuola; e i bambini che
già frequentano la scuola pubblica.
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I  BAMBINI

DI SPIAGGIA

L’obiettivo primario è costituire un riferimento per i bambini del 
villaggio e una fondamentale alternativa alle loro giornate trascorse 
in spiaggia, al mercato del pesce o sulle piroghe, senza mai mettere 
piede in una scuola.
I due insegnanti senegalesi, Pierre e Baba, all’inizio di ogni anno 
scolastico cercano i bambini sulla spiaggia da invitare alle lezioni. 
Parlano quindi con i loro genitori dell’importanza dell’educazione 
scolastica e ne curano anche l’aspetto anagrafico, provvedendo 
all’iscrizione al registro dei bambini non registrati. In seguito 
verranno formate delle classi che per un anno svolgeranno una 
sorta di pre-scuola e alfabetizzazione in francese (lingua ufficiale 
ma parlata da pochi, perché la maggior parte della popolazione 
parla wolof).
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I TALIBE’

Talibé è una parola “wolof” che significa “persona che apprende”, e viene attribuita ai
bambini iniziati alla lettura del Corano in una scuola coranica chiamata daara, sotto la
responsabilità del maestro religioso: il Marabout.
Nelle daara i talibé apprendono alcuni dei valori della vita comunitaria come la
cortesia, la solidarietà, la tolleranza, la perseveranza, l’obbedienza e l’umiltà. È uno
spazio di vita sociale, di insegnamento del Corano, e di iniziazione alla vita sociale e
spirituale. I talibé nelle daara sono costretti a vivere in condizioni igieniche
spaventose.
Oltre alle carenze materiali, i bambini vivono di privazioni affettive e non andranno
mai a scuola.
Sono obbligati ad elemosinare una quantità di riso, zucchero e monete da consegnare 
quotidianamente al Marabut, pena, spesso, le percosse da parte del maestro. 
Raccolgono tutto in una scodellina gialla dalla quale non si separano mai.
L’associazione cerca di colmare i disagi di questi bambini e ragazzi, regalando loro
momenti di gioco in un luogo sicuro e sereno sotto la guida degli educatori e dei
numerosi volontari che si alternano, ma soprattutto dando loro la possibilità
settimanale di una doccia, di un ricambio di vestiti puliti e talvolta nuovi, di un pasto
completo. Inoltre, un pomeriggio alla settimana, hanno anche la possibilità di svolgere
due ore di alfabetizzazione.
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SCUOLA PUBBLICA

Una volta iscritti alla scuola pubblica, i nostri bambini di spiaggia non
vengono certo abbandonati, ma continuiamo a seguirli durante il loro
percorso scolastico.
Un pomeriggio alla settimana, al centro “Giovanni Quadroni” si
svolgono le attività di “doposcuola” con gli educatori Pierre e Baba e i
volontari.
I bambini hanno così la possibilità di rivedere, in un secondo
momento, i concetti e gli argomenti trattati a scuola, approfondire
alcune tematiche, chiedere spiegazioni e chiarimenti: hanno quindi
l’opportunità di essere seguiti meglio che a scuola, dove le classi sono
da 80/90 bambini e quindi è molto più difficile, se non impossibile,
che ogni bambino venga seguito dall’insegnante in modo
approfondito per ogni argomento trattato.
oltre ai corsi “doposcuola”, si svolgono anche altre attività insieme ai
bambini di tutte le classi della scuola pubblica…
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BABAPIERRE

gli educatori,

il personale:



IBRAil custode 

“tuttofare”,



AMIESOPHIE

le cuoche,



JEANl’insegnante 

di musica,



ROKHAYAl’insegnante 

di teatro,



Come contribuire al funzionamento del centro di accoglienza di Kelle

iscriversi all’associazione costa soltanto € 25,00 all'anno.

Puoi anche adottare il progetto con almeno € 50,00 annuali:

Il numero di c/c postale
dell''Associazione è:
648-41-059
intestato Associazione
I BAMBINI DI ORNELLA Onlus
-----------
oppure tramite
bonifico bancario su:
Banca di credito Cooperativo
di Alzate Brianza filiale di Como via Rubini
abi 08329 cab 10900
c.c. 300468
codice IBAN
IT 35 L 08329 10900 000000300468

www.ibambinidiornella.it
info@ibambinidiornella.it

cell  33995643828 Brunello

http://www.ibambinidiornella.it/
mailto:info@ibambinidiornella.it

