MINONDOU TOGO  Associazione di solidarità e cooperazione allo sviluppo

La nostra missione
Le nostre attività in Svizzera
Le nostre attività in Togo
Le sfide 2022

Se l’anno 2020 è stato estremamente complicato per tutti noi, grazie ai vaccini
anti Covid, il 2021 è iniziato colmo di speranza, anche se ancora molto complesso.
Senza dubbio abbiamo tutti subìto le conseguenze della pandemia che ha però
colpito più duramente i Paesi fragili e aumentato la povertà e le disuguaglianze.
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LA NOSTRA MISSIONE
Minondou Togo è una giovane associazione che promuove e sostiene progetti di aiuto umanitario e di
cooperazione allo sviluppo in Togo. Contribuisce alla lotta alla povertà e allo sviluppo sostenibile
intervenendo in situazioni d’emergenza o promuovendo progetti che mirano all’autonomia della popolazione
locale, con uno sguardo particolare rivolto alle donne e all’infanzia.
I progetti si sviluppano in diversi ambiti : educazione, salute, sicurezza alimentare, accesso all’acqua potabile,
igiene, …
Sul terreno si affida e collabora con il suo qualificato partner locale, l’Associazione Minondou Miawoè Togo
che, per ogni progetto, svolge un enorme lavoro di pianificazione e mette in campo molte energie per
sensibilizzare tutti gli attori e beneficiari. L’accento viene messo sul coinvolgimento e il contributo di tutti
coinvolgendoli nelle decisioni con l’obiettivo di creare e rafforzare il senso di comunità e di appartenenza al
progetto.

LE NOSTRE ATTIVITÀ IN SVIZZERA
Tutti gli incontri, gli sguardi, le strette di mano e gli abbracci che nel
2020 avevamo vissuto purtroppo solo virtualmente, quest’anno la gioia
di poterli vivere di persona si è fatta realtà. Due sono state le missioni
in Togo, la prima a giugno, la seconda a novembre. Non occupandoci
direttamente della realizzazione dei progetti, affidata a Minondou
Miawoè Togo, le nostre missioni sono importantissime per rafforzare i
legami con il nostro partner locale, per riflettere insieme, per un
reciproco scambio di idee e esperienze, per darci la forza ed il coraggio
di fare ancora di più. Spesso si approfitta per dare il via ad un progetto,
o per inaugurarlo. A luglio abbiamo infatti potuto assistere
all’inaugurazione del progetto “Minondou con i più piccoli”, concluso
nel 2020, e del progetto “Minond’Eau per tutto il quartiere”, terminato
ad inizio anno.

Ad ottobre abbiamo inoltrato la
richiesta per diventare membro
FOSIT (Federazione delle ONG
della
Svizzera
italiana)

Il grande lavoro in Svizzera consiste nella valutazione delle richieste
che ci giungono dal Togo, nella stesura dei progetti e dei rapporti finali,
nella ricerca fondi e nel montaggio di alcuni reportages di
testimonianza.
Una buona occasione per presentarci e far conoscere le nostre attività
è la presenza ad eventi. A settembre abbiamo partecipato al Mondo al
Parco, una bellissima manifestazione interculturale all’insegna della
solidarietà e dell’integrazione, promossa annualmente dalla FOSIT e
dalla città di Lugano, e nel periodo natalizio, siamo stati presenti ai
mercatini di Chiasso, Ligornetto (presso il Museo Vela), Mendrisio,
Meride, Morbio Inferiore, Novazzano e Pregassona. Sensibili al lavoro
che svolgiamo in Togo, i Cantori di Pregassona hanno voluto regalarci il
loro concerto natalizio del 18 dicembre 2021 a Pregassona.
L’Assemblea Generale 2021 si è tenuta in presenza domenica 3 ottobre
presso la Sala della Nunziatura di Balerna seguita da un piacevole
incontro con il nostro gradito ospite Kossi Komla-Ebri, medico-chirurgo
e scrittore italo-togolese, volto noto nel mondo della letteratura
migrante.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ IN TOGO
Minond’Eau per tutto il quartiere (progetto concluso) / Acqua potabile e igiene
Garantire l’accesso all’acqua pulita e contribuire a migliorare lo stato di salute e le condizioni di vita
della popolazione del quartiere di Adidogomé-Soviépé a Lomé
I lavori di costruzione del pozzo profondo, iniziati
nel 2020, hanno accusato qualche mese di ritardo
dovuto ad alcune difficoltà incontrate quali; gli
inaspettati
lavori
di
rifacimento
delle
canalizzazioni e del manto stradale che hanno reso
impossibile l’accesso al quartiere per lungo
tempo; il Covid; il sottosuolo fangoso che ha
richiesto una rivalutazione del progetto e mezzi
più importanti in termini finanziari e tecnici.
Il pozzo, dotato di una pompa alimentata da
pannelli solari, è realizzato ed inaugurato nel
luglio 2021.
Beneficiari : 110 nuclei familiari
utenti centro sociale
Contributo Minondou Togo : CHF 18'700.-

Igiene e salute con Minondou (progetto concluso) / Acqua potabile e igiene
Garantire l’accesso ai servizi igienici di base e contribuire a migliorare lo stato di salute e le condizioni di
vita della popolazione di tre villaggi
I villaggi rurali di Agoxoè, Fiagbomé e Wessido
dispongono tutti di un pozzo profondo ma non di
servizi igienici. La popolazione è costretta a
soddisfare i propri bisogni nella natura, spesso in
aree lontane da casa, un problema di igiene ma
anche di sicurezza per donne e ragazze. L’assenza
di servizi igienici di base ha gravi ripercussioni sulla
salute delle comunità, in particolar modo dei
bambini, e può avere un impatto devastante
sull’ambiente attraverso l’inquinamento degli
strati freatici, o di fiumi, rendendo l’acqua
inadatta al consumo e facilitando la propagazione
di altre malattie.
Abbiamo deciso di accogliere la richiesta delle
comunità e di realizzare 14 latrine dotate di
dispositivo lavamani. Questo tipo di latrine Ecosan
è particolarmente adatto alle zone rurali in quanto
permette la separazione tra i residui liquidi e solidi
che, dopo i tempi di “riposo”, possono venire
riutilizzati come fertilizzante in agricoltura.
Il progetto, iniziato a luglio con i lavori di
costruzione, si è concluso a novembre 2021 con
l’inaugurazione delle latrine.

Tramite i bandi FOSIT, nel 2021, il
progetto ha potuto beneficiare del
prezioso sostegno di :

Beneficiari : 630 persone di 3 villaggi
Contributo Minondou Togo : CHF 44’900.-

AIL SA : CHF 5'000.AMB : CHF 7'000.Comune di Sorengo : CHF
6'500.-
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Minond’orti, campi e mense scolastiche (progetto in corso) / Sicurezza alimentare-educazione
Contribuire al significativo miglioramento delle condizioni alimentari, educative e sanitarie degli allievi di 4
istituti scolastici
Il progetto intende lottare contro la fame e la
malnutrizione attraverso la distribuzione di un
pasto scolastico ai bambini dei 4 istituti scolastici
dei villaggi di Ananivikondji, Agou Avédzé,
Fiagbomé e Zionou (Regione dei Plateaux) e, di
riflesso, incoraggiare la scolarizzazione in
ambiente rurale, migliorare la frequenza ed i
risultati scolastici, rendere consapevoli i bambini
dell’importanza della loro terra ed iniziarli alle
tecniche agricole attraverso l’attività di orti e
campi scolastici. La prima fase (2021) ha visto la
realizzazione di 5 cisterne per la raccolta
dell’acqua piovana (altre 4 saranno costruito nel
2022), l’istallazione di orti e campi scolastici e la
fornitura degli attrezzi per loro lavorazione. Il
progetto viene sostenuto dalla comunità, dalle
autorità locali tradizionali, dal Comitato per lo
sviluppo del villaggio ed i bambini sono seguiti
regolarmente da tecnici locali dell’ICAT (Institut de
Conseil d’Appui Technique) che dipende dal
Ministero dell’Agricoltura.
La seconda fase (2022) prevede la costruzione
delle infrastrutture (magazzini, cucine e mense),
l’acquisto del mobilio, del materiale di cucina e
delle stoviglie, il reclutamento delle cuoche.
I prodotti di orti e campi andranno ad alimentare
le cucine.
Beneficiari : 558 allievi di scuola primaria
(259 bambine, 299 bambini)
di 4 istituti scolastici
Famiglie degli allievi
Contributo Minondou Togo 2021 : CHF 29'660.05

Tramite i bandi FOSIT, nel 2021, il progetto ha
potuto beneficiare del prezioso sostegno di :
Cantone Ticino : CHF 10'000.Città di Lugano : CHF 7'000.Fondazione Adiuvare : CHF 8’000.-
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Agou Avédzé, incontro responsabili e rappresentanti

Agou Avédzé, Minondou Miawoè Togo incontra i beneficiari

Ananivikondji, sensibilizzazione

Ananivikondji, il progetto viene spiegato ai bambini

Zionou, Minondou Miawoè Togo ispezione campi

Zionou, incontro con gli allievi

Fiagbomé, un po’ di teoria, un po’ di pratica
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Minondou amica dei bambini (progetto in corso) / Protezione dell’infanzia
Sostenere finanziariamente l’Associazione OCPE di Lomé per la costruzione del loro nuovo orfanotrofio.
L’”Organisation Chrétienne pour la Protection et
l’Epanouissement de l’Enfance au Togo” (OCPE)
opera per contribuire a garantire a ogni bambino il
diritto di crescere sano, di essere protetto e di
poter frequentare la scuola. Per poter rispondere
ai bisogni di tanti bambini in difficoltà,
abbandonati, orfani e vulnerabili, nel dicembre
2006 ha aperto le porte della “Maison de la
Providence” in una casa presa in affitto a Lomé.
Diventata troppo piccola per i 33 bambini accolti,
il Ministero dell’Action Sociale, che affida alle loro
cure bambini in situazione difficile, ha fatto in
modo che il Governo togolese donasse all’OCPE
un terreno sul quale costruire una casa più
spaziosa e accogliente. Grazie al sostegno di
alcune fondazioni e di amici, l’associazione ha
trovato una parte dei fondi necessari per iniziare i
lavori di costruzione. Conoscendo la struttura ed i
loro responsabili, amici di vecchia data, e
apprezzando il lavoro che svolgono a favore dei
più piccoli, abbiamo voluto sostenerli e
contribuire alla realizzazione della nuova
struttura.
Il cantiere è ancora in corso. Il trasferimento nella
nuova casa è previsto al più tardi a settembre
2022, prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Beneficiari : gli attuali 33 bambini ospiti e quelli
futuri
Contributo Minondou Togo : CHF 20'261.41

A scuola con Minondou (progetto in corso) / Educazione
Sostenere gli allievi della scuola di Fiagbomé con il pagamento di 2/3 della tassa scolastica per ogni
bambino.
Fiagbomé è un piccolo villaggio della regione dei
Plateaux i cui abitanti vivono di agricoltura di
sussistenza e di piccoli allevamenti. La povertà
mette a rischio l’educazione dei più piccoli, molte
famiglie non riescono a pagare la tassa scolastica.
Per evitare che alcuni bambini vengano esclusi
dalla scuola, Minondou Togo ha pensato di
contribuire al pagamento di 2/3 della tassa
scolastica.
Beneficiari : 104 allievi
Contributo Minondou Togo : CHF 670.60
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In salute con Minondou / Salute

Minondou per il quotidiano

Aiutare i più bisognosi contribuendo al
pagamento di cure mediche e medicine
Al centro sociale “Suore della Provvidenza” di
Lomé ogni giorno si presentano persone in cerca
di aiuto e speranza. Spesso sono malate e non
possono permettersi le cure e l’acquisto di
medicine. Minondou Togo, in varie occasioni, si
prende a carico di questi costi di salute.

Sostenere con aiuti puntuali alcune strutture che
accolgono bambini in difficoltà
Durante le nostre missioni in Togo e le visite a
strutture che accolgono bambini in difficoltà,
Minondou Togo versa loro piccoli contributi per le
spese di funzionamento.
Contributo Minondou Togo : CHF 1'366.35

Contributo Minondou Togo : CHF 332.80

Siamo particolarmente fortunati di poter contare sulla collaborazione del nostro partner locale, un’équipe
competente, affidabile e motivata. Vogliamo ringraziare Jean, Ben, Komi, Alice, Flora, Bruno, Véronique, Raffa,
Jolie, senza il loro lavoro e il loro grande impegno sarebbe tutto alquanto difficile e complicato, se non
impossibile.
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LE SFIDE 2022
Minond’orti, campi e mense scolastiche (progetto in corso) / Sicurezza alimentare-educazione
Contribuire al significativo miglioramento delle condizioni alimentari, educative e sanitarie degli allievi di 4
istituti scolastici
Nel 2022 il progetto Minond’orti, campi e mense scolastiche entrerà nella sua seconda fase. La decisione di
costruire inizialmente solo 5 cisterne (delle 9 previste) voleva indicarci se quest’ultime, e l’acqua piovana da
loro raccolta, potevano bastare e coprire il fabbisogno per l’attività degli orti fino alla prossima stagione delle
piogge di marzo-aprile 2022. Non è così, l’acqua scarseggia. Evidentemente il calcolo iniziale dei fabbisogni
era corretto e quindi a febbraio 2022 inizieranno i lavori di costruzioni delle restanti 4 cisterne.
Si era scelto di adottare un approccio prudente, non solo per misurarne i bisogni, ma anche per osservare la
motivazione, la determinazione e l’implicazione dei beneficiari e dell’intera comunità che, sembra ombra di
dubbio, hanno espresso e dimostrato.
Da cronogramma l’inizio dei lavori di magazzini, cucine e mense era previsto ad inizio anno 2022. Durante i
vari incontri, i direttori e gli insegnanti degli istituti scolastici hanno sollevato la loro preoccupazione
riguardo la sicurezza dei bambini in presenza di un cantiere. Sarebbe complicato per i docenti controllarli e
tenerli lontani dai rischi di un cantiere prima e dopo la scuola e durante la ricreazione. Per questo motivo ci
chiedono di posticipare i lavori alle vacanze scolastiche estive, proposta condivisa dalla ditta imprenditrice
che, tra l’altro, dice che in questo modo potrà lavorare più serenamente e accorciare i tempi di
esecuzione.
Beneficiari : 558 allievi di scuola primaria (259 bambine, 299 bambini) di 4 istituti scolastici
Famiglie degli allievi
Contributo Minondou per il 2022 : CHF 68'612.95

Minond’Eau per Wahala/ Acqua potabile e igiene
Garantire l’accesso all’acqua pulita e contribuire a migliorare lo stato di salute e le condizioni di vita
della popolazione e degli allievi del quartiere di Bato (villaggio di Wahala)
A Wahala, villaggio della prefettura di Haho della Regione dei Plateaux, la copertura idrica è scarsa e le
infrastrutture inadeguate. Malgrado gli sforzi della “Société Togolaise des Eaux” (TdE), una struttura statale
incaricata della distribuzione dell’acqua e dei servizi igienici alla popolazione degli agglomerati urbani e semiurbani, le infrastrutture sono insufficienti ed i bisogni in acqua potabile importanti. A Wahala la distribuzione
di acqua potabile della TdE non è garantita in tutti i quartieri. Le principali fonti di approvvigionamento sono
per lo più delle cisterne dove viene raccolta l’acqua piovana durante la stagione delle piogge. L'acqua che se
ne trae non è sicura ed è insufficiente. Il mancato accesso all’acqua potabile comporta seri problemi di salute
ed igiene per la popolazione ed è una delle cause dello scarso sviluppo dell'intera regione. Il progetto vuole
contribuire a migliorare la qualità di vita e la salute degli abitanti e degli allievi dei due istituti scolastici del
quartiere di Bato (villaggio di Wahala) attraverso la realizzazione di un pozzo profondo alimentato da pannelli
solari.
Beneficiari : 360 allievi di scuola primaria (194 bambine, 166 bambini)
156 allievi di scuola secondaria (79 ragazze, 77 ragazzi)
715 persone (400 donne, 325 uomini)
Contributo Minondou : CHF 22'492.-
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Minondou un posto chiamato casa / Salute
Sostenere le famiglie dei piccoli malati che, per sottoporli a cure mediche specialistiche, devono lasciare la
loro casa ed il loro villaggio e trasferirsi a Lomé.
Nel 2020 Minondou Togo ha realizzato un’unità di rianimazione neonatale e di terapia intensiva pediatrica
presso l’ospedale “Suore della Provvidenza” di Kouvé. L’ospedale non dispone di una sala operatoria e di un
reparto di chirurgia, i casi più gravi devono quindi essere trasferiti nelle strutture della capitale Lomé.
Il progetto “Minondou, un posto chiamato casa” vuole venire in aiuto alle famiglie dei piccoli malati che
devono raggiungere la capitale per sottoporsi a cure specialistiche o interventi. Per loro e per i loro genitori si
tratta di un’esperienza molto dura che devono vivere lontani da casa con il sovraccarico dei costi per le cure
mediche ai quali si aggiungono problemi pratici quali i costi di alloggio e pasti fuori casa. Per la maggior parte
di queste famiglie la situazione è insostenibile e le conseguenze drammatiche. L’obiettivo è di costruire degli
alloggi per ospitare gratuitamente le famiglie dei bambini degenti all’ospedale. Sorgeranno sul terreno di
proprietà della congregazione delle Suore della Provvidenza, a fianco del loro centro sociale. La presenza
delle suore e degli assistenti sociali sarà fondamentale e aiuterà le famiglie a sconfiggere quel senso di
sconforto che di solito accompagna la malattia, a farle sentire meno sole, e fornirà un aiuto pratico e
concreto nella gestione delle incombenze legate al ricovero, nel percorso di cure, negli spostamenti, ecc.
Beneficiari : bambine/i e ragazze/i malati
le loro famiglie
Contributo Minondou: CHF 90'730.-

GRAZIE a
FOSIT per l’accompagnamento ed il supporto AIL SA  AMB 
Cantone Ticino 
Città di Lugano  Comune di Sorengo  Fondazione Adiuvare 
A tutti i Comuni che hanno contribuito con il “centesimo di
solidarietà”
Alle fondazioni, alle aziende, ai donatori e ai volontari.
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