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Un nuovo laboratorio di analisi
grazie allo show per "Una scuola
e un pozzo in Africa"
Pistoia, 1 marzo 2015 - Grazie al tutto esaurito del Bolognini con "Pepe al
terzo piano", brillante commedia scritta dal pistoiese Lorenzo Pratesi, il
progetto in Senegal a cura della onlus "Una scuola un pozzo in Africa" va
avanti con passi da gigante. Con l'incasso dello show infatti si potrà realizzare
la metà di uno dei due laboratori per analisi mediche previsti dall'associazione
di Bottegone. Dalla sua fondazione ad oggi, ovvero in circa dieci anni, sono
state realizzate scuole, piccoli ospedali, maternità, ambulatori medici, pozzi per
l’acqua, costruite con la progettazione in loco e il controllo sulla corretta
manutenzione da parte dei volontari che più volte l’anno si recano in Senegal,
segnatamente nelle Regioni del Fatick, Ziguinchor e Casamance (CentroSud di
quel Paese).

Quest’anno gli obiettivi riguardano due grossi progetti, in parte finanziati da
due importanti Fondazioni: la fiorentina Fondazione Marchi e la locale
Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Il primo, finanziato
dalla Fondazione Marchi prevede un lavoro di oltre un anno fra alcuni istituti
scolastici pistoiesi ed alcune scuole senegalesi, i quali rifletteranno sulle
tematiche positive della multiculturalità e della legalità fra realtà molto diverse
con scambi di riflessioni, filmati, foto, relazioni e che potrebbero culminare in
uno scambio di studenti e insegnanti, proponendo a ragazzi italiani una
esperienza senegalese e viceversa.

Il secondo, finanziato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio prevede la
realizzazione di un “Poste de sante” (sostanzialmente un piccolo ospedale),
due laboratori di analisi mediche e un periodo di formazione professionale per
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operatori sanitari; questo secondo progetto ha ottenuto il patrocinio della

Regione Toscana, della Provincia di Pistoia e dell’Asl 3 Pistoia. Dopo una
parentesi forzata per i noti drammatici problemi dovuti all’epidemia di Ebola, i
volontari dell’associazione torneranno presto in Senegal per iniziare la
concretizzazione degli obiettivi posti.


