
NORD       ITALIA       EUROPA

SUD         MALI         AFRICA

UNO SGUARDO AI VILLAGGI DI PARTENZA
DEGLI “AVVENTURIERI DEL DESERTO”



UNA SBIRCIATA … PER CONOSCERCI 
MEGLIO



Ecco il Mali:
grande 3 volte l’Italia,confina con 7 Paesi 

dell’Africa occidentale, ha 20 milioni di abitanti



etnie diverse convivono pacificamente 
da secoli nella diversità di lingua, 
tradizioni e religione ma oggi faticano a 
stare al passo con la modernità o meglio 
con il nostro modello di sviluppo e -
come noi europei- sono l’obiettivo di 
attacchi terroristici.



• Il 50% della popolazione ha meno di 15 anni
• Tasso di crescita demografica annuale: 3%
• Speranza di vita: 55 anni
• Mortalità infantile 0-5 anni: 8%
• Media di figli per donna: 6
• Alfabetizzazione adulti: 40%
• Indice di sviluppo umano: 176 su 187
• Religione: islam,cristianesimo, animismo

• PIB procapite: 670 dollari
• Tasso crescita PIB: 5% 
• Investimenti diretti dall’estero: 200 milioni di dollari
• Invio fondi dei migranti: 850 milioni di dollari



OGNI “AVENTURIER” CERCA DI INVIARE SOLDI ALLA FAMIGLIA 
PRINCIPALMENTE PER COSTRUIRE UNA CASA IN MURATURA



Piu’ dell’80% dei maliani presenti in Europa proviene dalla regione di 
Kayes 

Con una superficie grande 5 volte quella 
del Piemonte,ad oggi ci sono solo 2 
strade asfaltate  che la attraversano. La maggior parte delle famiglie non ha accesso alla corrente elettrica, nonostante passi sulle loro teste la linea dell’alta tensione che collega 

la diga di Manantali alla capitale Bamako



La prima strada del Mali, la route nationale n.1 
costeggia la linea ferroviaria che unisce la capitale al 

Senegal, attraversando molti villaggi della savana in cui 
gli abitanti sono memori dei lavori forzati con cui i 

coloni francesi gliel’hanno costruita… 

• villaggi in cui la distanza si 
misura ancora in “ore di 
cammino a piedi” piuttosto 
che in km

• Luoghi in cui ci sono uomini 
con 2, 3 o 4 mogli ed anche 
20 figli

• in una società rurale con 
un’economia di sussistenza i 
figli sono braccia valide per i 
campi e garanzia di cure per 
quando si diventa vecchi



2 cuori (o +) ed una capanna

• …con tanti mezzi fratelli e mezze sorelle



IL MALI È UN 
PAESE DI 
GIOVANI

che come tutti i 
giovani, hanno 
diritto a sperare 
in un futuro 
sereno per 
diventare i nuovi 
cittadini di un 
mondo  migliore 



Seguendo la tradizione,il nome di famiglia (cognome) con cui nasci determina già il tuo destino, chi potrai sposare, che 
lavoro farai e che ruolo avrai nella comunità … regole tramandate oralmente, cui i giovani sfuggono in parte  

“scappando” da questo contesto



Il pozzo è vitale e per il trasporto verso 
casa l’asino è essenziale



Ma l’acqua a volte è molto in 
profondità 



Ci vogliono più “forages” per installare la pompa 
manuale, che garantisce acqua potabile per tutti , tutto 

l’anno



Coltivazioni principali per consumo 
familiare:

• Arachidi
• Miglio 
• Sorgo
• Mais
• Riso (grazie e piccole dighe)
• Ortaggi vari 
• Karité (burro)
• Alberi da frutto: manghi, 

banane, papaye



Granai  
e noci di karitè ad essiccare sul forno



In passato, centinaia di Maliani sono stati (de)portati in America 
per coltivare il cotone ei latifondi dei coloni europei… 





OGGI IL MALI E’ IL PRIMO  PRODUTTORE  AFRICANO DI COTONE, 
ESPORTATO  GREZZO, MENTRE I BAMBINI VESTONO ABITI SINTETICI CINESI



TANTA FATICA FISICA OTTO IL SOLE 
COCENTE



Donne e bambine preparano il pasto per 10 persone 
ogni giorno, in una famiglia media



AGRICOLTURA DI SUSSISTENZA
con la zappa, il bue e l’aratro



Se ci fosse un mulino...quanta fatica in meno!Ma 
c’è la radio che accompagna il «pilage» dei 

cereali, con buona musica ed informazioni utili a 
tutta la comunità



Tanti pannelli solari e tante batterie 
per un buon servizio pubblico



I mezzi di trasporto più diffusi in brousse (savana)



Trasporto merci ed animali!



Dal macellaio 



Sarto e commerciante di villaggio



Street food…ante litteram



Fortunatamente non ci sono troppe 
stoviglie da lavare 



Unico sfizio che tutti si concedono: la pausa del the’ 

un rito, un modo per darsi la carica, per condividere ed 
alleviare le fatica del vivere sotto i 40 gradi 



Capre e pecore: la banca ambulante di ogni famiglia, 
capi da vendere per pagarsi cure mediche, spese 

improvvise o da sacrificare durante le cerimonie … più 
teste hai e più hai prestigio sociale

ma ci sono sempre più conflitti tra agricoltori ed 
allevatori  a causa dei cambiamenti climatici 

,dell’inaridimento del suolo e delle difficoltà di accesso 
all’acqua 



Mestieri antichi: il cordonnier  
(cordaio)



Tutti a scuola



Magari un po’ stretti e senza tanti libri



Ma ci proviamo!



Fino a 100 per classe…nessun 
insegnante prova a fare l’appello!



E poi cosa faremo?



Cominceremo a viaggiare..in cerca di 
fortuna



Con la benedizione degli anziani, che 
non si possono più muovere



Prima tappa: la capitale Bamako



Servirebbero soldi per curarsi 
bene, nelle cliniche private e per 

partorire in sicurezza



Bruno è diventato zoppo a 15 anni per un’iniezione 
fatta male, Omar non è stato vaccinato contro la polio… 



2015, gennaio: dopo 42 giorni senza 
aver registrato un nuovo caso di 
infezione, il ministro della sanità 
annuncia che il paese è libero dal 

virus dell’ebola



BAMAKO,27 MARZO 2019

Uomini, donne e bambini del villaggio peul di Ogossagou, al centro del Mali, sterminati in un attacco all’alba da
milizie armate.

134 persone morte

CONCRETO RISCHIO DEL DILAGARE DI UN CONFLITTO ETNICO IN MALI, 

DOVE PER SECOLI HANNO CONVISSUTO PACIFICAMENTE PEUL, MALINKE, BAMBARA, BOZO, KASSONKE’ , DOGON ETC…

MENTRE  IL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE LODA 

- DA NEW YORK  - I PROGRESSI DEL PAESE NEGLI ACCORDI PER LA PACE 

E LA RICONCILIAZIONE FIRMATI AD OTTOBRE 2018

QUALCOSA CI SFUGGE …

E MOLTI ANCORA FUGGIRANNO



Anche i comuni in Mali sono giovani: operativi soltanto da 20 
anni…RECOSOL ne ha sostenuti alcuni sin dai loro primi passi,  

con grande beneficio per la popolazione.





Ai nuovi amministratori e volontari 
Recosol: 

MERCI D’AVANCE per il tempo e le 
energie che dedicherete a … 

cambiare il mondo!


