
UN ALTRO ANNO È PASSATO,
È STATO DAVVERO DIFFICILE, 
MA NOI NON CI SIAMO FERMATI.

In questo anno difficile,  le attività di volontariato si sono trasformate. A

causa della pandemia i nostri consueti eventi sono stati rimandati, alcune

iniziative si sono interrotte, come il presidio sanitario di Salute migrante.

Altre invece  come OCEAM, il “gioco di ruolo” con gli studenti delle scuole

superiori  di Roma,  è diventato una esperienza on-line. Nonostante ciò,

non abbiamo mai smesso di fare attività e di seguire i nostri progetti di

sviluppo In Senegal. 

All’interno di questo rapporto 2020 troverete la testimonianza dei ragazzi

del Servizio Civile Universale, che sono dovuti rientrare in Italia ad aprile,

ma che ora sono riusciti a tornare a Dakar e delle iniziative fatte in

Senegal contro il COVID-19. 

Inoltre in occasione delle giornate organizzate per ricordare il triste

evento del Naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013, in cui morirono

368 migranti  due nostre volontarie, Sofia e Chiara si sono recate a 

 Lampedusa collaborando con il Comitato Tre Ottobre. 

Che cos'altro stiamo facendo in Italia? Ci  stiamo dedicando alla

formazione dei nostri volontari, al rinnovamento del sito, alla

riorganizzazione dell’associazione. Abbiamo inoltre presentato e vinto

nuovi bandi e soprattutto avviato un importante progetto in

collaborazione con le associazioni ForumSad ed Ecpat su attività di

sostegno psicologico per i minori stranieri non accompagnati. 

Mentre prepariamo questo rapporto, stanno per partire una serie di

interessanti webinar tematici gratuiti e aperti a tutti, per continuare la

formazione e la riflessione sui temi a noi cari e attinenti alle nostre

attività: le migrazioni, il giornalismo d'inchiesta, la discriminazione di

genere, la cooperazione internazionale, l'infanzia, l'Africa e tanto altro.

Infine non abbiamo smesso di organizzare le consuete campagne di

raccolta fondi, tanto che in pieno lockdown siamo riusciti a distribuire 250

uova di Pasqua solidali, la metà donata dai nostri sostenitori al Don

Calabria di Roma a famiglie in difficoltà e al personale sanitario di Villa

Maraini. E anche quest'anno per Natale abbiamo preparato dei sacchi

Solidali, un successo che non ci aspettavamo tant'è già il giorno

dell'Immacolata erano esauriti. Prova di un’affezione costante e sempre

presente dei nostri sostenitori, cioè Voi, che mai smetteremo di

ringraziare.
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Dopo mesi di grande preoccupazione per la

popolazione senegalese in cui i bollettini giornalieri

con i dati dei contagi e dei decessi comunicavano

cifre sconfortanti, finalmente una buona notizia.

I casi nella città di Dakar e nell'intero paese sono

oramai pochissimi e la notizia ci rende molto felici. 

I nostri collaboratori e le ragazze del progetto

Fatou Studia guardano a noi in Italia, con

preoccupazione ricordandoci nelle loro preghiere e

sperando che questa nuova onda termini presto. Le

ragazze, il Senegal ha ripreso una vita normale ed

è proprio dando la parola a loro che vorrei

raccontarlo questa volta.

Khoumba: "la pandemia ha cambiato le nostre

abitudini. Passavamo le giornate a casa. Tutto si

era fermato, niente lezioni, niente lavoro, niente

attività di tempo libero. Ma ora tutto ha ripreso

perché noi abbiamo meno casi positivi".

Le ragazze a settembre 2020 hanno ripreso

regolarmente le lezioni all'università: Khoumba e

Thieké stanno frequentando il 7°anno e Rokia il 5°.

Inoltre, è in corso la nuova campagna di ricerca

della studentessa in infermieristica o ostetricia, la

quarta ragazza del progetto Fatou Studia per

l'anno 2020/2021.

FATOU STUDIA
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Siamo Cecilia e Luigi, i volontari del Servizio Civile di quest'anno.

Siamo giunti per la prima volta in Senegal a febbraio 2020. Nel

tempo trascorso a Pikine Icotaf, quartiere nella provincia di Dakar,

seppur più breve del previsto e delle aspettative, abbiamo

sviluppato il progetto dell’Osservatorio per la salute della donna e

del bambino. A partire dallo sportello psicologico per donne 

 vittime di violenza, un servizio già in funzione, che abbiamo avuto

modo di conoscere, approfondire e valorizzare. Lo sportello ha lo

scopo, attraverso incontri individuali e di gruppo, attraverso

l'ascolto e l'orientamento, di fornire un supporto alla popolazione

femminile di Pikine e garantire uno spazio sicuro dove trovare

sostegno professionale. Preziosa e fondamentale è stata la

collaborazione con l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS),

una realtà presente da tempo sul territorio, specializzata in

assistenza giudiziaria e difesa dei diritti della donna e del

bambino.
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Purtroppo, ad aprile 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza, le scuole sono state chiuse e

noi ci siamo trovati costretti a bloccare l’attività ambulatoriale. Questo però non ci ha fermato.

Abbiamo organizzato la campagna di sensibilizzazione per la lotta al COVID-19 e la distribuzione

di dispositivi di protezione al Centro Medico di Pikine, nel quartiere di Cambérène e nei villaggi in

cui Diritti al Cuore segue i numerosi progetti. Tornati in Italia abbiamo continuato con le attività

da remoto e ora, che finalmente siamo ritornati in loco, ci dedicheremo a portare a termine il

progetto con lo stesso entusiasmo e dedizione.

RICORDARE PER MIGLIORARE
Per il tre ottobre 2020 le nostre volontarie entrate a Diritti Al Cuore

nel 2016, Sofia e Chiara, hanno partecipato alle celebrazioni che

avvengono sull’isola di Lampedusa ogni anno grazie al lavoro del

Comitato Tre Ottobre. Una giornata dedicata a tutte le 367 vittime

morte tra le acque del Mediterraneo il 3 ottobre 2013.

Il Comitato Tre Ottobre ha infatti individuato in  quella data un

simbolo per commemorare tutte le persone che hanno perso la vita

in mare. Lì le ragazze hanno collaborato alla gestione dei

laboratori volti alla formazione e sensibilizzazione sul tema

migratorio, per studenti provenienti da tutta Italia. Si sono

confrontate con la difficile situazione e le sfide poste

dall’emergenza sanitaria in corso ma, grazie all’atmosfera di

cooperazione e supporto creatasi sull’isola e la loro pregressa

esperienza nel progetto OCEAM, si sono distinte nel loro lavoro.



O.C.E.A.M.
Nel novembre-dicembre 2019 abbiamo svolto un corso di volontariato incentrato sul progetto

O.C.E.A.M. Molti ragazzi hanno risposto all’invito ed alcuni di loro fanno ancora parte del

nostro gruppo, motivati e sempre disponibili a dare il loro contributo. L’obiettivo dell’attività

didattica è stato sempre quello di sensibilizzare gli studenti sulla questione migratoria. Scopo

pienamente raggiunto vista l’ottima partecipazione riscontrata. Ciò ha rappresentato per noi

volontari una grande soddisfazione. 

Quando le coercizioni del COVID-19 ancora non ci affliggevano, gli incontri si sono tenuti in

presenza; gli studenti dunque, grazie ad una messa in scena della rotta migratoria che li ha visti

partecipi, hanno potuto vivere sulla propria pelle le insidie del viaggio intercontinentale. Molti di

loro si sono profondamente emozionati, altri, hanno rimesso in gioco le loro certezze, altri

ancora hanno trovato delle conferme.

Questa stagione gratificante si è purtroppo interrotta a causa del Coronavirus, che però non ha

fermato il nostro slancio e la nostra voglia di cambiamento. L’emergenza sanitaria infatti ci ha

dato modo di reinventarci ed esplorare nuove modalità di interazione con gli studenti. Il

progetto si è quindi riadattato alle nuove condizioni, dando così origine ad una serie di webinar

interattivi. Anche con questa nuova modalità i risultati sono stati ottimi; gli studenti hanno

partecipato in maniera cospicua ed entusiasta, sollevando dibattiti e cercando risposta alle

numerose domande che scaturivano dopo l’attività. Le scuole rappresentano il luogo variegato

di esperienze, punti di vista ed idee di ragazzi che non aspettano altro di essere ascoltati per

costruire insieme una società migliore.

 Rapporto annuale 2020

TEL. 0631055426  CELL. 3289297160 
PER DONAZIONI: 

CONTO CORRENTE POSTALE 7097553 INTESTATO A DIRITTI AL CUORE – ONLUS
IBAN: IT55N0760103200000007097553

DONAZIONI CON PAYPAL ACCOUNT: WWW.PAYPAL.ME/DIRITTIALCUOREONLUS
DONACI IL TUO 5X1000 INSERENDO IL C.F. 97610960581 

@DIRITTI_AL_CUORE @DIRITTI AL CUORE ONLUSDIRITTIALCUOREONLUS 

Per i testi integrali consulatare il sito
www.dirittialcuore.it
Per info contattare 

info@dirittialcuore.it

DIRITTI  AL CUORE ONLUS 

IL SEGUENTE RAPPORTO È STATO
ELABORATO DA


