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Ringraziamenti
Il progetto “InSIEmE - Incoraggiare Società Inclusive ed Educative” è frutto di un
processo di riflessione, di cooperazione e di rete nato dal contatto diretto e dalle
esperienze consolidate di enti e persone che credono nell’importanza dei diritti umani e
dello sviluppo.
InSIEmE infatti è nato dall’esigenza di dare risposte concrete alla difficile situazione
vissuta dalle persone con disabilità ed in particolare dai bambini, nel contesto della
periferia di Dakar in Senegal, riconoscendo loro i diritti inalienabili fra i quali quello
all’identità e quello all’educazione.
A Pikine, distretto della periferia di Dakar, le difficoltà legate alla disabilità sono
molteplici: essere una persona con disabilità significa, nella maggior parte dei casi, non
avere la possibilità di accedere ai servizi medici, non poter frequentare la scuola e non
poter ricevere un’adeguata nutrizione. Sono persone condannate ad un futuro di
emarginazione e abbandono, soprattutto perché spesso sono proprio le famiglie ad
isolarle, sia per mancanza di risorse economiche, sia a causa di retaggi culturali. Nella
maggior parte dei casi esse si vedono costrette tra le mura domestiche a causa della
visione stigmatizzata della loro condizione e della mancanza di strutture adeguate e di
personale qualificato per rispondere alle loro esigenze.
L’educazione nell’ambito della disabilità risulta molto complessa se si considera che gran
parte dei fattori che impediscono l’inclusione dei minori all’interno del sistema
scolastico, sono legati alla visione pregiudizievole nei riguardi dei disabili e al difficile
accesso alle istituzioni per un fattore tanto soggettivo (la vergogna di uscire di casa),
quanto oggettivo (la difficoltà di accesso ai luoghi). Per tale motivo, InSIEmE, partendo
da un’attività di ricerca approfondita sul campo, ha incoraggiato un effettivo
riconoscimento del diritto ad essere “visto” come persona ed al diritto all’istruzione
portando a un duplice impegno tanto a livello sociale quanto a livello istituzionale.
L’ambiente è ciò che determina la differenza fra disabilità ed handicap. Una disabilità
infatti diviene handicap laddove la società pone delle barriere al pieno sviluppo delle
proprie autonomie. Una società inclusiva permette alla persona il riconoscimento dei
propri diritti.
L’art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ci ricorda che tutti gli individui
nascono liberi ed eguali in dignità e diritti; essi sono dotati di ragione e di coscienza e
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devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. In questo senso l’iniziativa
InSIEmE ha mirato a favorire una maggiore conoscenza quantitativa dei disabili presenti
sul territorio nonché un miglioramento qualitativo di inclusione e di accesso ai servizi di
istruzione.
Il lavoro qui presentato rappresenta la base portante del progetto, ovvero la ricerca
qualitativa e quantitativa delle persone con disabilità del distretto di Pikine.
La ricerca è stata condotta da n. 10 operatori appositamente formati che per diversi mesi
si sono recati presso ogni abitazione del comune per quantificare la presenza dei disabili
e la loro condizione.
Questa lettura iniziale dei bisogni è stata determinante non solo ai fini progettuali ma
anche istituzionali per avere una cartografia generale dei disabili del territorio.
Per questo attento lavoro condotto è doveroso ringraziare:
- tutte le persone che hanno permesso la realizzazione di questo lavoro, soprattutto i
beneficiari diretti del progetto, diversamente abili che hanno accolto gli operatori della
ricerca e messo a disposizione il loro tempo per rispondere alle domande che gli
venivano poste. La loro disponibilità ci ha permesso di comprendere meglio quale siano
le loro condizioni di vita, oltre che i loro bisogni e le loro difficoltà;
- i vari delegati del quartiere, le bajanu gox (“madrine di quartiere” in wolof, delle donne
con un ruolo particolarmente significativo all’interno della comunità) e tutte le persone
che hanno indirizzato il lavoro dei ricercatori e che sono scesi in campo per facilitarli;
- la Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus che ha permesso di mettere in campo la
propria expertise in termini di processi educativi ed assistenziali per sostenere tutte le
attività del progetto con professionalità e curiosità;
- la Fondazione La Locomotiva che ha sostenuto tutte le attività del progetto
partecipando in modo attivo ai processi decisionali nell’ottica di poter garantire i diritti
inalienabili della persona, primo fra tutto il diritto ad esistere;
- la regione Emilia Romagna il cui contributo ha permesso la realizzazione del progetto e
che ormai da anni sostiene i processi di sviluppo in paesi in difficoltà con onorabile
forza;
- i membri dell’associazione AHPE per il loro sostegno e per aver fornito preziosi
consigli sull’identificazione dei vari tipi di handicap e la loro traduzione in wolof. Il
coinvolgimento di AHPE ha facilitato la collaborazione con le bajanu gox, i delegati del
quartiere e le persone diversamente abili, suoi membri e non.
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- il comune di Pikine est che ha attivato questo partenariato in un’ottica di sviluppo del
proprio territorio;
- il comune di Formigine (Mo) che ha scelto di sostenere il progetto credendo
nell'importanza e nei valori in esso riposti;
- tutti i collaboratori, i formatori, i fornitori che hanno contribuito alla piena riuscita del
progetto;
- i volontari del servizio civile dell’associazione Oghogho Meye e CIPSI, per il loro
sostegno nella ricerca sul campo e la correzione dei dati inseriti su KoboToolbox.
Concludiamo questi ringraziamenti riportando la mission, che giorno dopo giorno
determina l’azione dell’associazione Oghogho Meye:
“Noi crediamo che ogni essere vivente abbia diritto a crescere in un ambiente facilitante
che lo aiuti a sostenere e valorizzare le proprie risorse. Per questo motivo, promuoviamo
progetti che riconoscano nelle relazioni tra gli organismi degli strumenti di convivenza e
di progresso”
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ANSD - Agence nationale des statistiques et de la démographie – Agenzia nazionale delle
statistiche e della demografia.
AHPE - Association des handicapés de Pikine Est – Associazione delle persone
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diversamente abili.
UNICEF - Fonds des Nations unies pour l'enfance – Fondo delle Nazioni Unite per
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1. Introduzione
La letteratura rivela che in tutte le regioni del mondo, le persone diversamente abili non
abbiano un corretto accesso alla sanità, all’istruzione e al mondo del lavoro. Esistono
davvero poche ricerche sull’inclusione sociale di queste persone; da ciò consegue che
avere a disposizione dei nuovi dati che possano raccontarne i bisogni sia necessario per
permettere la messa in atto di politiche e programmi appositamente pensati.
È in questo contesto che è stata avviata una ricerca sociale nel comune di Pikine est,
situato nel dipartimento di Dakar, in Senegal. Questa ha riguardato lo studio delle
condizioni di vita delle persone diversamente abili, il loro livello d’istruzione e l’accesso
al mondo del lavoro. Inoltre, è stato possibile analizzare i bisogni di queste persone con
lo scopo di garantire loro il pieno godimento dei propri diritti.
Quante persone diversamente abili ci sono a Pikine Est? In quali condizioni vivono?
Ricevono sostegno? Nell’ottica dei diritti umani, i loro bisogni vengono riconosciuti?
Quali sono le risposte offerte dall’amministrazione pubblica?
L’obiettivo di questo rapporto è di presentare le condizioni di vita delle persone
diversamente abili a partire dai dati, raccolti grazie alla ricerca, debitamente sviluppati.
La ricerca è stata strutturata in quattro parti: la prima è una vera e propria panoramica
globale sul contesto di studio, strutturata attraverso un’introduzione generale che
contenga una descrizione del campo di intervento, del progetto e dei suoi obiettivi; la
seconda concerne l’approccio metodologico; la terza mostra i risultati della ricerca
attraverso l’analisi dell’accesso delle persone diversamente abili al settore educativo e
formativo, al mondo del lavoro ed ai servizi sociali di base; la quarta ed ultima riguarda
le raccomandazioni.

1.1 Contesto
1.1.1 Contesto nazionale
Il Senegal è uno Stato dell’Africa Occidentale. Ha una superficie di circa 196.722 km² e
sul piano amministrativo è suddiviso in 14 regioni, 45 dipartimenti e 133 quartieri. La
città metropolitana di Dakar è la più popolosa del Paese e i dipartimenti di Pikine e
Guédiawaye accolgono circa il 20% dell’intera popolazione della regione. La divisione in
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base al sesso indica che la popolazione è composta principalmente da donne. Un altro
aspetto molto importante da sottolineare è che si tratta di una popolazione molto giovane.

Le ricerche sulla condizione di vita delle persone diversamente abili disegnano un quadro
allarmante, segnato da esclusione (dal settore educativo, dal mercato del lavoro),
discriminazione, stigmatizzazione, ecc. Nei Paesi del Nord del Mondo così come in
quelli del Sud sono numerose le barriere che impediscono alle persone diversamente abili
di partecipare attivamente alla vita della società; ma è soprattutto nei Paesi del Sud, e
quindi anche in Senegal, che le persone diversamente abili riscontrano le difficoltà più
grandi nell’avere accesso ad un’educazione di qualità ed al mondo del lavoro. In Senegal,
l’Agenzia Nazionale della Statistica e della Demografia (ANSD) è uno degli enti che si
occupa di analizzare la situazione delle persone diversamente abili ed i dati che
quest’ultima ha raccolto, permettono di avere un buon numero di informazioni su di loro.
Tuttavia, mancano dei dati precisi concernenti i bisogni di queste persone e, di
conseguenza, lo Stato non mette in campo programmi e politiche pensati per loro.
La mancanza di opportunità o la difficoltà di accesso a queste ultime, costringono le
persone diversamente abili ad una condizione di estrema povertà in cui rimangono
intrappolate anche a causa della mancanza di un buon percorso formativo e/o educativo.
Inoltre, per quanto le pubbliche istituzioni senegalesi abbiano tentato di elaborare delle
strategie e dei programmi appositamente pensati per lo sviluppo delle persone
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diversamente abili, l’accesso ai servizi di base rimane ancora fortemente problematico
perché i loro bisogni non vengono presi in considerazione nella loro interezza.
Per quanto riguarda l’educazione, va detto che il governo del Senegal ha preso dei
provvedimenti a seguito della Dichiarazione di Salamanca del 2004 sui bisogni educativi
speciali. Inoltre dal 2015 ha focalizzato il proprio programma educativo sull’Agenda
2030. Nonostante questi accorgimenti, l’esclusione continua ad esistere. Ne consegue
che, ad oggi, la sfida più grande sia cercare di perseguire gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030 e più specificatamente il numero 4, quello concernente
l’istruzione.

1.1.2 Contesto locale
Il Dipartimento di Pikine è uno dei 45 che compongono il Senegal e si trova nella
Regione di Dakar. È stato fondato nel 1952 a seguito dello sgombro di alcuni vecchi
quartieri di Dakar, ovvero: Colobane, Médina, Grand-Dakar, Nimzath, Wakhinane.
L’Atto 3 sulla decentralizzazione del dicembre del 2013 (Legge n. 2013-10 del 28
dicembre 2013) ha reso Pikine est un Comune a tutti gli effetti, uguale agli altri 15 che,
insieme, compongono la Città di Pikine (PDC, 2016:16).
Situata nel dipartimento di Pikine, un grande agglomerato periferico ad est della città di

Dakar, Pikine est è strutturata in un rettangolo di 0,7 km², confinante con la via Niayes ad
est, con Tally Bou Bess a nord, la ferrovia a sud e Tally Dominique ad ovest (PDC,
2016:18).
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Fin dalla sua creazione, il dipartimento di Pikine è stato meta di importanti flussi
migratori provenienti dalle aree rurali. I risultati di un’indagine condotta dall’ANSD nel
2013, infatti, stimano una popolazione di circa 34.354 abitanti.
Mappa n.1: il Comune di Pikine Est
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Tabella n. 1: numero effettivo degli abitanti di Pikine est per età e sesso
ETÀ

MASCHI

FEMMINE

INSIEME

00 – 04

2337

2194

4531

05 – 09

1880

1814

3694

10 – 14

1644

1674

3318

15 – 19

1542

1623

3164

20 – 24

1729

1779

3508

25 – 29

1757

1755

3512

30 -34

1512

1433

2945

35 – 39

1258

1148

2406

40 – 44

954

906

1860

45 – 49

716

711

1427

50 – 54

604

604

1208

55- 59

497

497

994

60 – 64

364

355

720

65 – 69

252

241

493

70 – 74

165

160

324

75- 79

84

89

173

80 +

79

99

178

TOTALE

17373

17081

34454

Fonte: rapporto di proiezione ANSD
Se generalmente le donne costituiscono la maggioranza della popolazione, in Senegal, il
Comune di Pikine est sembrerebbe aver invertito questa tendenza, con il numero di
uomini pari a 17.373 contro le 17.081 donne. La fascia di età che va dai 20 ai 40 anni
rivela che la popolazione è essenzialmente composta da giovani aventi bisogno di un
percorso di inserimento professionale. Per quanto riguarda, invece, la fascia che va dai 0
ai 19 anni, portando alla luce un altro bisogno, quello legato all’educazione. Rispetto a
tale aspetto, esistono 8 scuole elementari pubbliche: Colobane Lansar A, Colobane
Lansar B, Ibrahim Ndaw, Mahmadane Fall, Pikine 3ª, Pikine 3ᵇ, Touba Diacksao/A e
Touba Diacksao/B. Accanto a tutte queste strutture scolastiche, sorgono numerose scuole
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private, 12 strutture prescolastiche e alcuni asili, talvolta anche pubblici ma soprattutto
privati. Nonostante la presenza di queste realtà, comunque, la realizzazione del punto 4.5
dell’Obiettivo Sviluppo Sostenibile 4, “Eliminare entro il 2030 le disparità di genere
nell'istruzione e garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione
professionale delle categorie protette, tra cui le persone con disabilità, le popolazioni
indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità”, fatica a concretizzarsi. La
condizione di marginalità e di difficoltà dei minori diversamente abili all’interno del
contesto scolastico, sono state segnalate da diverse donne diversamente abili beneficiarie
del centro d’ascolto aperto con il progetto D.O.N.N.A. - Diamo Orizzonti Nuovi
Nell’Anima, iniziativa promossa nell’anno 2020 dall’associazione Oghogho Meye nel
comune di Pikine est. Il progetto mirava a promuovere l’empowerment delle donne con
disabilità mediante azioni di sostegno ad esse dedicate. In particolare il progetto ha
permesso l’apertura di un centro di ascolto.

L’azione del centro d’ascolto ha permesso di segnalare le gravi lacune concernenti
l’istruzione dei minori diversamente abili grazie alle varie interviste condotte dalle
operatrici del centro, già membri di AHPE – l’Association des Handicapés de Pikine Est,
un’organizzazione che si impegna quotidianamente nella difesa dei diritti delle persone
diversamente abili.
Una migliore conoscenza delle persone portatrici di handicap presenti nella Regione
permette alle istituzioni di creare dei piani specifici. Inoltre, grazie a questa iniziativa,
numerosi minori (6 – 16 anni) che frequentano l’Ècole 3 Touba Diacksao di Pikine
potranno beneficiare di programmi pedagogici speciali e di servizi di accesso alla scuola
che permettano un più facile inserimento nel sistema scolastico (servizi igienici per
persone diversamente abili, tavolette braille, ecc,). In questo contesto, verrà promossa
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un’educazione di natura inclusiva che permetta a tutti i bambini, diversamente abili e
non, di avere un atteggiamento più positivo nei confronti della differenza oltre che
competenze scolastiche migliori, un comportamento meno turbolento e dei valori etici
maggiormente sviluppati. La pedagogia speciale sull’insegnamento inclusivo mira ad
analizzare e mettere in pratica nuovi metodi educativi, assicurando al contempo una certa
continuità tra teoria e pratica educative.
I bambini diversamente abili hanno bisogno di un’assistenza specializzata, soprattutto in
ambito scolastico, per poter avere risposte concrete ai loro bisogni speciali.
Tabella n. 2: diagnostica dell’educazione. Fonte: rapporto di proiezione ANSD
Età

Maschi

Femmine

Insieme

03 – 06

1592

1488

3081

07 – 12

2112

2092

4204

13 – 16

1251

1306

2556

17 – 19

924

972

1896

1.2 Obiettivi della ricerca
L’obiettivo generale del progetto è contribuire alla creazione di un’educazione di qualità,
equa ed inclusiva, di opportunità di apprendimento per tutti ed all’inclusione socioculturale dei minori diversamente abili. In particolare, il progetto mira ad assicurare
un’educazione inclusiva nella città di Pikine est, all’interno della quale si apprende e si
sviluppa il proprio potenziale insieme, tanto a livello scolastico quanto a livello sociale
ed emotivo. La creazione di un sistema integrato per tutti i minori diversamente abili è
necessaria per eliminare le barriere architettoniche che negano a numerosi bambini il
diritto ad un’educazione di natura inclusiva, riqualificando al contempo le attitudini della
popolazione locale, degli insegnanti e dei genitori.
In questo contesto, la ricerca è stata pensata per favorire una maggiore conoscenza della
condizione dei disabili e garantire, tanto a livello quantitativo quanto a livello qualitativo,
un aumento delle possibilità di accesso al contesto sociale e scolastico per i minori
diversamente abili.
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2. Presentazione della ricerca
Sono diversi i progetti che sono stati sviluppati in collaborazione con AHPE, soprattutto
per quanto riguarda la difesa dei diritti delle donne diversamente abili di Pikine Est.
Tuttavia, questo intervento è stato avviato per far sì che le sue azioni possano essere più
efficaci ed efficienti.
In materia di handicap, la conoscenza delle persone diversamente abili può essere
fondamentale per offrire delle risposte adeguate ai loro bisogni. In questo contesto, ci si è
posti diverse domande: qual è il numero delle persone diversamente abili presenti nel
territorio di Pikine est? Quali sono le loro condizioni di vita? Hanno accesso
all’educazione? Hanno accesso al mondo del lavoro? Fino a che punto si sentono
integrati da un punto di vista socio-politico e culturale?

2.1 Definizione del concetto di handicap
L’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, definisce l’handicap come “una
condizione di svantaggio, conseguente ad una menomazione o ad una disabilità, che in un
certo soggetto limita o impedisce l'adempimento di un ruolo sociale considerato normale
in relazione all'età, al sesso, al contesto socio-culturale della persona”. La medesima
istituzione definisce anche il concetto di menomazione come “qualsiasi perdita o
anomalia permanente a carico di una struttura anatomica o di una funzione psicologica,
fisiologica o anatomica”. In ultimo, per quanto riguarda il concetto di disabilità, l’OMS
lo identifica come “qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della
capacità di compiere un'attività di base (quale camminare, mangiare, lavorare) nel modo
o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano”. Riassumendo, per l’OMS una
persona diversamente abile è una persona avente delle incapacità fisiche, mentali o
sensoriali che limitano le sue attività quotidiane. In questo contesto, in maniera generale,
si possono anche evidenziare diverse tipologie di handicap: infermità locomotoria; deficit
alla vista, uditivo o della parola; problemi comportamentali; ecc.
Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
l’handicap deriva dall’interazione tra i limiti di ordine funzionale connessi al deficit di
una persona e l’ambiente in cui questi si evolvono. Come si evince, non esiste una
definizione universalmente accettata del concetto di handicap. In ogni caso, si deduce che
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i dati relativi all’handicap debbano trattare sia gli aspetti individuali che quelli
ambientali. Ad esempio, un bambino non è disabile semplicemente perché non riesce ad
utilizzare le gambe ma anche perché non ha a disposizione una sedia a rotelle, perché la
scuola non è accessibile o perché si pensa che i minori diversamente abili non debbano
essere scolarizzati. Mons (2017) dichiara che i dati relativi all’istruzione dovrebbero
andare oltre l’identificazione dei minori che soffrono di limiti di ordine funzionale e
individuare gli aspetti dell’ambiente che possono costituire degli ostacoli o delle
facilitazioni all’educazione.
All’interno di questa ricerca, l’handicap viene definito come: un disturbo mentale, un
deficit uditivo (ivi compresa la sordità), un disturbo della parola o del linguaggio, un
deficit visivo (ivi compresa la cecità), un disturbo emotivo grave, un deficit ortopedico,
una

lesione

cerebrale

traumatica,

un

altro

deficit

sanitario,

un

disturbo

dell’apprendimento particolare o un deficit multiplo a causa del quale sarebbe necessaria
un’educazione specializzata e dei servizi connessi.
In seguito a questo tentativo di dare una definizione del concetto di handicap, è
fondamentale definire anche altre nozioni, di seguito approfondite.
2.1.1 Persone diversamente abili
Il termine “disabile” è stato abbandonato in favore di “persona diversamente abile”. Una
persona diversamente abile “è un individuo che per cause ereditarie, congenite,
accidentali o sociali presenta delle difficoltà di ordine sensoriale, fisico, mentale o sociale
più o meno profonde, che lo collocano in una situazione di dipendenza morale, fisica,
sociale o economica tale per cui un aiuto medico o fisico e delle misure di rieducazione e
di riadattamento a seconda dei casi sono indispensabili in vista del suo reinserimento
sociale e della conquista della sua autonomia”. Questa definizione mostra fino a che
punto le persone diversamente abili abbiano bisogno di sostegno da parte dei poteri
pubblici, della famiglia e della comunità.
2.1.2 La partecipazione comunitaria
Si tratta di un processo attraverso il quale i popoli si prendono cura loro stessi delle
proprie preoccupazioni. Volendo fare un esempio in ambito sanitario, per l’OMS questo
concetto viene definito come segue: “un processo nel quale gli individui e le famiglie
prendono in carico la loro salute ed il loro benessere così come quello della comunità e
dove lo sviluppo delle loro capacità concorre nella loro crescita come in quella della
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comunità. È conveniente apprendere meglio la propria situazione ed essere animati dalla
volontà di risolvere i problemi comuni perché pone gli individui nella condizione di
essere gli agenti della propria crescita invece di essere confinati nel ruolo di beneficiari
passivi dell’aiuto allo sviluppo”. (OMS, 1978)
2.1.3 L’educazione speciale
È nel 1968 che il termine “educazione speciale” viene definito dall’Unicef come “una
forma arricchita di educazione generale, avente come obiettivo quello di migliorare la
vita dei minori diversamente abili; arricchita, perché facente riferimento a delle
metodologie pedagogiche e a materiale tecnico necessari per rispondere a determinati tipi
di difficoltà”.
2.1.4 L’educazione integrata
Il termine “educazione integrata” è un concetto ormai comunemente accettato che ha
come scopo l’educazione, l’insegnamento specializzato e l’integrazione sociale dei
minori diversamente abili. In questo modo, essa punta ad inserire il minore diversamente
abile all’interno di una classe composta da minori non diversamente abili e viceversa.
Questa tipologia di educazione richiede una formazione degli insegnanti finalizzata
all’apprendimento del metodo di utilizzo corretto dei materiali pedagogici speciali.
2.1.5 L’educazione separata
Questa tipologia di educazione consiste nell’inserire il minore diversamente abile
all’interno di una scuola specializzata, adatta alla natura della sua disabilità.

2.2 Il metodo di raccolta dei dati
La metodologia impiegata all’interno di questa ricerca si struttura come segue:

•

Elaborazione del questionario
Come prima cosa, sono stati elaborati dei questionari che, al termine del corso di
formazione, sono stati rivisti e testati.

•

Formazione dei ricercatori Nell’arco di cinque giorni, i ricercatori sono stati
formati sulla corretta gestione dei questionari all’interno dell’applicazione per
cellulari denominata “Kobotoobox”. La raccolta dei dati sul campo, infatti, è stata
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realizzata con l’aiuto dei cellulari oltre che di supporto cartacei, entrambi
necessari per facilitare il trasferimento ed il trattamento delle informazioni.

Successivamente, è stata avviata una sessione di questionari. Il partner del progetto,
AHPE, ha aiutato nell’affinare e attualizzare alcune tipologie di handicap, riformulandole
in wolof per annullare tutti i rischi di stigmatizzazione e di discriminazione.
Al termine della fase dedicata ai test, sono stati eseguiti tutti gli adattamenti necessari, sia
per i questionari in formato elettronico che per quelli cartacei, in vista dell’avvio
dell’azione sul campo.

2.2.1 La ricerca documentario
L’analisi dei lavori sulla disabilità aiuta a comprendere meglio l’evoluzione nel campo
della cura delle persone diversamente abili. È proprio per questo motivo che è stata
avviata la raccolta e l’analisi di questi dati.
In generale, va detto che esiste una certa invisibilità dei dati, soprattutto di quelli delle
organizzazioni nazionali/internazionali, delle associazioni di persone diversamente abili o
in ambito accademico. Ci sono sicuramente degli studi, ma, da una parte, sono molto rari
e spesso mancano di coordinazione o di una guida di stampo nazionale; dall’altra
mancano di una definizione comunemente accettata del concetto di handicap. Anche
questo lavoro di ricerca, in effetti, ha evidenziato delle difficoltà nel definire questo
concetto. In questo senso, può aiutare, in parte, la letteratura sulla disabilità, che permette
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di comprendere l’evoluzione della nozione nel tempo e nello spazio. In Africa, come
altrove, la ricerca mostra come le società percepiscano l’handicap. Spesso, il punto
comune tra le diverse zone culturali è che la disabilità viene considerata come una
punizione, una concezione che esiste ancora in numerose società. Parlando della
problematica della disabilità, la maggior parte degli studi affrontano anche la questione
dell’educazione dei bambini (Séne, 2020; Diop, 2018). Tutte queste fonti diverse di dati,
tuttavia, sembrerebbero avere dei punti in comune: le discriminazioni e la promozione
dell’uguaglianza, in campo educativo, per il minore diversamente abile.
I rapporti dell’ANSD hanno rappresentato una fonte di prima mano. Tuttavia, alcuni dei
suoi studi sull’handicap presentano, a partire dai dati dell’ESAM (Enquete Sénégalaise
Auprès des Ménages – Indagine sulle Famiglie Senegalesi), la situazione socioeconomica e demografica delle persone diversamente abili in rapporto a quella dei non
diversamente abili. Di conseguenza, si ha a che fare con dei dati più descrittivi che
analitici.
Inoltre, i dati dell’ANSD vengono spesso criticati, soprattutto da AHPE, che sostiene che
le cifre vengano sottostimate. In ogni caso, bisogna precisare che le metodologie
impiegate possono essere diverse e ciò conduce a risultati differenti. Per esempio,
l’ANSD utilizza le domande del Washington Group (WG) per identificare le persone
diversamente abili.

2.2.2 Ricerca sul campo
Dopo un corso di formazione di 5 giorni sulle tecniche di raccolta dei dati, i 10 ricercatori
sono stati divisi in coppie, le quali si sono suddivise i 20 quartieri che compongono il
Comune di Pikine est. I dati sono stati raccolti nelle lingue locali, soprattutto in wolof. I
ricercatori si sono occupati innanzitutto di informare gli intervistati sugli obiettivi della
ricerca sulle persone diversamente abili. Le interviste con i bambini hanno avuto luogo in
presenza dei loro genitori e/o tutori e, tanto ai bambini quanto agli adulti, è stata garantita
la piena confidenzialità dei dati ottenuti.
Per quanto riguarda l’analisi statistica, i dati sono stati inseriti all’interno
dell’applicazione KoboToolbox. In totale, sono stati somministrati 719 questionari, 274
dei quali a minori, anche se va qui specificato che talvolta gli adulti hanno risposto al
posto dei minori. Bisogna quindi tener presente una distinzione tra la parola dei bambini
e quella degli adulti.
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All’inizio, la ricerca si è svolta all’interno dei 20 quartieri di Pikine Est, in cui l’attività
commerciale e l’artigianato sono particolarmente fiorenti. Successivamente, c’è stato un
ampliamento del raggio d’azione al fine di colmare le ultime lacune, poiché i dati raccolti
erano troppo poco numerosi. I nuovi quartieri aggiunti appartengono a dei Comuni
limitrofi e sono i seguenti: Pikine nord, Pikine ovest, Thiaroye Gare (si veda la tabella di
seguito).
La fase di raccolta dei dati sul campo.
La raccolta è stata condotta tra luglio ed ottobre 2021. Sono state mobilitate cinque
squadre e ciascun ricercatore aveva a disposizione un certo numero di questionari, sia in
formato digitale che cartaceo. Ogni squadra era composta da due ricercatori, tutti assunti
a livello locale. Per questo motivo, conoscevano bene l’ambiente in cui sono intervenuti,
cosa che ha permesso anche di facilitare il lavoro, rendendo più semplice l’aderenza della
persone intervistate al progetto, tutte impiegate in settori differenti. Il controllo, la
supervisione ed il monitoraggio del lavoro sul campo è stato gestito dalla consulente, la
coordinatrice del progetto, i volontari ed i partner. In questo senso, per tutta la durata
della fase di raccolta delle informazioni, settimanalmente, sono state organizzate delle
riunioni.
Il trattamento e l’analisi dei dati.
Dopo la fase di raccolta, il file con i questionari è stato aggiornato dalla consulente, con il
sostegno dei volontari, che ha poi proceduto all’identificazione, all’eliminazione dei
doppioni, alla correzione degli errori. Al termine di questo lavoro, il file finale risulta
composto da 719 interviste.

Tabella n. 3: divisione dei quartieri per zona. Fonte: Comune di Pikine Est, PDC 2017

ZONA1

ZONA 4

1-Allées Coursins I

8-Cité Stagd I

2-Allées Coursins II

9-Fass Marigot I

3-Cité Stagd II

10-Touba Diacksao

4-Wakhinane II

ZONA 5

ZONA 2

11-Champs de Courses I
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5-Cocotier

12-Champs de courses II

6-Cité Pépinière

13-Champs de courses III

7-Zone Artisanale

14-Touba Champ de Courses

ZONE AL DI FUORI DEL QUARTIERE DI PIKINE EST RAGGIUNTE
Pikine Nord
Pikine Ouest
Thiaroye Gare
Il commercio occupa un posto importante all’interno di queste zone. Ci sono dei grandi
mercati, tra cui anche il più grande mercato del Dipartimento di Dakar, ovvero il
SANDICAT, un mercato di frutta che occupa un ampio spazio e si trova tra la Cité Stagd
I, Fass Marigot e Tpuba Diacksao. Un altro grande mercato, invece, ingloba i quartieri di
Wakhiname 1 e 2, Les Champs de Courses I, II e III e le Cité Stagd I e II.
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Mappa n. 2: la diagnostica del commercio. Fonte: Comune di Pikine Est, PDC 2017

All’interno del quartiere denominato “Zone Artisanale” (Zona Artigianale), i ricercatori
non sono riusciti ad ottenere molti dati, nonostante la maggior parte delle botteghe
artigianali si trovino proprio qui.
2.2.3 Presentazioni degli obiettivi
La ricerca si è svolta attraverso la presentazione di un questionario a delle persone
diversamente abili e la distribuzione di volantini per sensibilizzare la popolazione sulla
questione della disabilità.
Il questionario è composto da 58 domande, suddivise in domande a risposta chiusa e
domande a risposta aperta e la sua somministrazione ha permesso di raccogliere dati
numerici che aiutano l’identificazione delle persone diversamente abili, dei loro bisogni e
degli elementi considerati dei vantaggi o degli ostacoli all’interno del loro percorso
educativo. Questi dati sono stati poi rielaborati sotto forma di percentuali o di grafici.
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2.3 Difficoltà e limiti dello studio
Uno dei limiti più grandi riscontrati è stata l’insufficienza dei dati raccolti, derivante da
ragioni di diversa natura.
Come già scritto precedentemente, all’inizio la ricerca si è concentrata esclusivamente
sul Comune di Pikine Est. Qui, nei 20 quartieri che compongono il Comune, sono stati
somministrati meno di 400 questionari, di conseguenza si è scelto di ampliare il raggio
d’azione coinvolgendo anche i quartieri di altri comuni limitrofi, come ad esempio:
Pikine Nord, Pikine Ovest, Thiaroye. Considerando anche queste aree, all’interno
dell’app Kobotoolobox sono stati raccolti 719 questionari.
La ricerca è stata avviato a luglio e i ricercatori hanno riscontrato grandi problematiche
ad incontrare gli intervistati poiché alcuni sono stati colpiti dalle inondazioni derivanti
dalla stagione delle piogge, altri erano impegnati nella festa del Tabaski o nel
pellegrinaggio del Grand Magal di Touba, altri ancora nel trasloco per allontanarsi dalle
inondazioni o dai lavori alla TER (Train Express Rapide). Ne consegue che alcuni
quartieri erano meno popolosi di altri. I ricercatori hanno riscontrato delle problematiche
anche a causa dell'indisponibilità degli intervistati mendicanti e del totale rifiuto in alcuni
soggetti all’interno di determinati quartieri, nonostante la mediazione di AHPE e dalla
rete comunitaria. I tabù connessi all’handicap sono ancora una realtà fortemente sentita in
certi contesti, di conseguenza spesso i genitori di bambini diversamente abili si rifiutano
di registrare i propri figli o di farli uscire di casa.
Una buona parte delle persone intervistate non sapeva esattamente cosa sia davvero un
handicap. Di conseguenza, diverse patologie non venivano considerate come tale, come
ad esempio l’albinismo. Fortunatamente, però, gli intervistati hanno appreso velocemente
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queste specificità e, grazie al percorso di sensibilizzazione, hanno potuto fornire
informazioni più precise ed hanno messo gli interessati in contatto con AHPE.
Un altro limite riscontrato durante la ricerca deriva dall’invisibilità dei minori
diversamente abili, un problema riscontrato spesso in molti programmi di raccolta dati e
per questo da considerare come una grande sfida da affrontare. Alcune persone,
soprattutto minori con handicap particolarmente complessi, non hanno potuto rispondere
personalmente alle interviste. In questo senso, i bambini di età inferiore ai 15 anni sono i
meno rappresentati, ma anche i ragazzi al di sotto dei 20 anni spesso vivono
nell’invisibilità. Tuttavia, è difficile comprendere a pieno questo fenomeno perché spesso
sono i genitori a parlare al loro posto, tendendo a rispondere alle domande secondo il loro
punto di vista e non secondo quello dei figli e fornendo, di conseguenza, dei dati
inaffidabili, fortemente influenzati dalla loro opinione.
Questa partecipazione piuttosto limitata dei bambini penalizza anche la conoscenza dei
loro bisogni e delle loro condizioni di vita, soprattutto all’interno delle scuole. Tuttavia,
bisogna riconoscere che le informazioni date dai genitori sono riuscite comunque a
sottolineare le difficoltà riscontrate dai loro figli all’interno del proprio percorso
scolastico. Queste testimonianze permettono in ogni caso di cogliere l’evoluzione
nell’ambito della cura delle persone diversamente abili. Nonostante tutto, comunque,
continua ad essere fondamentale affrontare la questione dell’handicap del bambino
all’interno di progetti specificatamente pensati per lui e con lui.

3. Risultati e analisi della ricerca
Questo lavoro espone i risultati finali sulla disabilità a Pikine Est e in alcuni quartieri
limitrofi, risultati che sono stati ottenuti in seguito ad una ricerca sul campo condotta da
10 ricercatori. Si tratta di dati di prima mano, che permettono di analizzare la situazione
dei minori diversamente abili all’interno di questo comune e, al contempo, aiutano le
istituzioni a ridefinire meglio i propri interventi, focalizzandosi sui bisogni emersi. I
risultati ottenuti infatti saranno una fonte a cui, le autorità pubbliche, l’organizzazione di
volontariato Oghogho Meye e le varie organizzazioni della società civile che si occupano
di disabilità, possono attingere per sviluppare nuove strategie di miglioramento dei
servizi di base, tali da rispondere in maniera adeguata alle specifiche esigenze dei
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bambini con disabilità. Nella ricerca non è stata tralasciata anche la questione
dell’accesso al mondo del lavoro delle persone diversamente abili.
Secondo il rapporto del Comune (PDC, 2016:19) a Pikine Est si può osservare una
grande diversità etnica. I gruppi maggiormente rappresentati sono: Wolof, Alpulaar,
Sérère, Diola, Mandingue e Soninké. La maggior parte della popolazione è di religione
musulmana (circa il 96,8%) con una piccola percentuale di cristiani (3%) ed una ancora
più piccola di animisti (0,2%). All’interno dei diversi gruppi etnici, la percezione
dell’handicap è pressoché la stessa.
Il questionario somministrato si compone di 32 domande, le quali sono state
accuratamente suddivise in macro categorie.

3.1 Caratteristiche delle persone diversamente abili
La ricerca ha coinvolto 719 intervistati. Essa ha permesso di conoscere le tipologia di
handicap, le difficoltà delle persone intervistate ed i loro bisogni, soprattutto in ambito
educativo, formativo e lavorativo, sempre tenendo conto dell’obiettivo finale dello
studio. In questa sezione, viene presentato il profilo degli intervistati, i tipi di handicap e
la loro origine. Si sottolinea, inoltre, la divisione di queste persone per età, sesso e stato
civile.

Tabella n. 4: il profilo delle persone intervistate (%)

Percentu

Valore

Frequenza

Sono una persona diversamente abile

417

58

Rispondo a nome di una persona diversamente abile

302

42
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ale

Grafico n. 1: il profilo delle persone intervistate (%)

Su 719 intervistati, il 58% sono persone diversamente abili mentre il 42% sono persone
che hanno risposto per conto di un membro della loro famiglia. Il grafico 1 mostra che le
donne in particolare, e soprattutto le madri, le nonne e le sorelle, hanno risposto al posto
dei diretti interessati, perlopiù minori, persone aventi delle difficoltà nell’esprimersi o
assenti durante l’intervista ma comunque membri della famiglia.

Grafico n. 2: divisione delle persone diversamente abili in rapporto alla loro età (%)
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Tabella n. 5: divisione delle persone diversamente abili in rapporto alla loro età (%)
Valore

Frequenza

Percentuale

Più di 50 anni

151

21

31-40 anni

117

16.27

41-50 anni

103

14.33

26-30 anni

72

10.01

14-18 anni

71

9.87

6-10 anni

70

9.74

19-25 anni

66

9.18

11-13 anni

43

5.98

0-5 anni
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3.34

Tra le persone diversamente abili, la fascia d’età che va dai 50 anni in su è la più
rappresentata, con il 21% degli intervistati. La meno rappresentata è invece quella che va
da 0 a 5 anni (3,34 %). In rapporto all’età, si evince che la presenza di una disabilità è più
elevata nelle persone anziane che nei bambini. La tabella indica inoltre che le persone
con più di 50 anni tra le persone intervistate e aventi un handicap sono circa il 21%,
seguono quelle tra i 31 ed i 40 anni (16,27%), e quelli tra i 41 ed i 50 (14,33%). Ciò
conferma l’idea presentata qui sotto sull’origine dell’handicap (grafico n. 4). I risultati
della nostra ricerca rivelano inoltre che il 51,6% delle persone intervistate hanno una
disabilità derivante da un incidente mentre il 48,4% ce l’ha dalla nascita.
La tabella, infine, indica che anche i giovani in età lavorativa sono affetti da handicap,
secondo le seguenti percentuali: persone dai 31 ai 40 anni (16,27%), persone dai 26 ai 30
anni (10,01%) ed infine ragazzi dai 19 ai 25 anni (9,18%).
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Grafico n. 3: tipologie di handicap (%)

Tabella n. 6: tipologie di handicap (%)
Valore

Frequenza

Percentuale

Motorio

372

51.74

Visivo

150

20.86

Altro

92

12.8

Deficit intellettivo

92

12.8

Uditivo

64

8.9

Trisomia 21

36

5.01

Albinismo

8

1.11

Considerando le macro categorie delle tipologie di handicap, nelle zone in cui si è svolta
la ricerca sono state individuate le seguenti percentuali: deficit motorio (51,74%), deficit
visivo (20,86), altre tipologie di deficit, come ad esempio l’epilessia (12,8%), deficit
intellettivo (12%), deficit uditivo (8,9%), trisomia (5,01%) e albinismo (1,11%). Da
questi numeri si evince chiaramente che, a livello locale, l’handicap motorio è il più
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frequente, un aspetto che si rileva anche a livello nazionale. Infatti, la predominanza di
questa tipologia di handicap è stata rilevata anche da altri studi. Come su accennato, una
buona parte delle persone intervistate (48,4% - vedere tabella sotto) hanno avuto un
incidente (lavoro, circolazione, malattia, problemi cardiovascolari, ecc.). Per quanto
riguarda l’albinismo, invece, esso occupa la fascia meno numerosa (1,11%). Va qui
specificato, però, che molto spesso i genitori di bambini albini tendono a nasconderli per
garantire la loro sicurezza perché sono spesso vittime di credenze che possono mettere in
pericolo la loro vita. Inoltre, alcuni non considerano l'albinismo un handicap tanto che
durante il Censimento Generale della Popolazione del 2013, il numero di persone con
albinismo è stato stimato a 2.040 in tutto il Senegal. In ogni caso, l’azione di
sensibilizzazione degli operatori ha convinto alcune famiglie a far partecipare i propri
figli a questa ricerca.
Tutte le tipologie di handicap qui menzionate colpiscono tanto i giovani quanto le
persone anziane. Un punto essenziale da ricordare è che le stime avanzate dall'ANSD
sono spesso smentite dalle diverse associazioni rappresentative di ciascuna tipologia di
disabilità. Ad esempio, se prendiamo il caso dell'albinismo, l'Associazione Nazionale
Albini del Senegal (ANAS) stima che ci siano 10.500 persone affette da albinismo.1
Grafico n. 4: origine dell’handicap (%)

In rapporto a ciascuna tipologia di handicap individuata durante le interviste, è stata posta
agli intervistati una domanda per cercare di comprenderne l’origine. La risposta è stata la
1 Per ulteriori informazioni, consultare il sito web di SONINKE TV, "Presidente dell'Associazione degli
Albini:"se le autorità non vogliono più gli albini in Senegal, devono solo dirlo ", 13/06/2015 http://soninke.tv/2015/06/13/president-de-lassociation-des-albinos-si-les-autorites-ne-veulent-plusdalbinos-au-senegal-elles-nont-qua-le-dire/
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seguente: “ho avuto una malattia/un incidente” oppure “sono diversamente abile dalla
nascita”. All’interno di queste due grandi categorie, la malattia o l’incidente si sono
dimostrate come la causa meno frequente della disabilità (48,4% contro il 51,6%
dell’handicap dalla nascita).
Grafico n. 5: divisione degli intervistati in rapporto al sesso (%)

L’handicap colpisce in egual misura sia gli uomini (51,18%) che le donne (48,82%). La
maggior parte delle persone intervistate sono di sesso maschile ed hanno dichiarato di
avere un handicap fin dalla nascita. A Pikine Est, la maggiore presenza di persone
diversamente abili di sesso maschile può derivare dalla maggiore possibilità di rimanere
vittime di incidenti rispetto alle donne. Questo non significa che la maggior parte delle
persone diversamente abili siano uomini, ma all’interno di alcuni studi, è stato rilevata
una prevalenza di uomini tra di esse (ANSD 2013).
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Tabella n. 7: divisione delle persone diversamente abili in rapporto al legame con la
famiglia
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LEGAME DI PARENTELA

Frequenza

Percentuale

Madre

110

15.3

Padre

31

4.31

Zia

23

3.2

Figlia

15

2.09

Zio

13

1.81

Nonna

15

2.23

Fratello

13

1.81

Figlio

12

1.67

Moglie

5

0.7

Sorella

28

3.91

Nipote

4

0.56

Nuora

4

0.56

Vicino

4

0.56

Madre

3

0.42

Fratello maggiore

3

0.42

Zia

2

0.28

Matrigna

1

0.14
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LEGAME DI PARENTELA

Frequenza

Percentuale

Maestro coranico

1

0.14

Cugino

1

0.14

Nipote (zio)

1

0.14

Nipote (nonno)

1

0.14

Fratello minore

1

0.14

Tata

1

0.14

Madre

1

0.14

Moglie

1

0.14

Matrigna

1

0.14

Tutore

1

0.14

Vicino

1

0.14

Cognato

1

0.14

Cognata

1

0.14

Gemello

1

0.14

Vice presidente AHPE

1

0.14

Vice presidente

1

0.14

Istitutrice

1

0.14

Moglie

1

0.14

Le madri rappresentano la percentuale maggioritaria (15,3%) tra le persone che hanno
risposto per un intervistato. Seguono le tate o le zie, con il 13,62%. Ciò potrebbe essere
spiegato dal fatto che le donne sono più disponibili a rispondere alle domande. Inoltre,
per quanto riguarda le questioni relative alla famiglia, in particolare ai figli, sono loro che
gli uomini delegano a parlare a nome della famiglia.

Grafico n. 6: stato civile (%)

Tabella n. 8: divisione delle persone diversamente abili in rapporto al loro stato
civile
Stato civile

Frequenza

Percentuale

Celibe/nubile

440

61.2

Sposato/a

220

30.6

Altro

59

8.21

All’interno di questa ricerca è stato evidenziato che la maggior parte degli intervistati non
sono sposati (61,2%) mentre il 30,6% lo è e l’8,21% si inserisce negli altri casi (divorzi,
donne abbandonate, ecc.).
L’elevato numero dei non sposati è connesso al fatto che queste persone vengono spesso
discriminate. Inoltre, la loro difficile condizione di vita non gli permette di creare una
famiglia. Tuttavia, il numero comunque significativo di persone sposate dimostra che
l’handicap non è necessariamente un ostacolo per il matrimonio. In molti casi, la persona
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era già sposata prima dell’arrivo della disabilità, oppure il matrimonio avviene tra due
persone diversamente abili; ma va detto che ci sono anche delle famiglie che tollerano il
matrimonio con una persona diversamente abile.
Che siano sposati, non sposati o altro, gli intervistati hanno rivelato in buona parte di non
avere figli (57,44%) contro l’11,68% che ha dichiarato di avere più di 5 figli ed il 6,95%
che dice di averne solamente uno.

3.2 Educazione e formazione
Questa sezione riguarda il livello di istruzione delle persone diversamente abili
intervistati e quello dei genitori/tutori dei bambini intervistati.
Grafico 7: divisione delle persone diversamente abili in rapporto al livello di
istruzione (%)
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Tabella n. 9: divisione delle persone diversamente abili in rapporto al livello
d’istruzione (%)
Livello di istruzione

Frequenza

Percentuale

Nessuno

294

40.89

Primaria

200

27.82

Secondaria

115

15.99

Altro

52

7.23

Università

15

2.09

Superiore Generale

11

1.53

Tra le persone diversamente abili, il 40,89 % non è mai andato a scuola; il 27,82 % ha
frequentato la scuola primaria; il 15,99 % ha frequentato la scuola secondaria; il 7,23 %
ha avuto un altro tipo di educazione; il 2,09 % ha frequentato l’università; e, infine,
l’1,53 % ha frequentato la scuola superiore.
La tabella indica che la maggior parte delle persone diversamente abili adulte, così come
i bambini, non hanno mai frequentato una scuola (40,89 %). Tra coloro che sono
scolarizzati, invece, prevale la sola istruzione elementare (27,8 %) sia per i bambini che
per gli adulti che si sono fermati a questo livello. Questa situazione è pressoché identica
in tutti i paesi, dove si evince quasi sempre una mancata scolarizzazione delle persone
diversamente abili, con percentuali bassissime di persone che arrivano fino all’università
(1,53 %), dovuta perlopiù al pregiudizio che crea ostacoli al loro percorso educativo. Ad
esempio, i bambini con albinismo spesso non vanno a scuola perché i loro genitori
temono che vengano rapiti per l’esecuzione di riti sacrificali. Basti pensare che il 2012 è
stato un anno di grande "paura" per molti genitori di bambini con albinismo perché sono
stati registrati sette omicidi e dieci rapimenti.2

2 Leggi l'articolo di Malagardis Maria, "Senegal: la grande paura degli albini", in “Liberation”, 17 aprile
2012 - https://www.liberation.fr/planete/2012/04/16/senegal-la-grande-peur-des-albinos_812099/
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Grafico n. 8: livello di istruzione dei genitori/tutori degli intervistati (%)

Tabella n. 10: livello di istruzione dei genitori/tutori degli intervistati (%)
Percentual

Valore

Frequenza

Primaria

72

10.01

Nessuna

64

8.9

Secondaria

42

5.84

Superiore generale

10

1.39

Altro

9

1.25

Formazione professionale

7

0.97

e

Questo grafico, così come la tabella, mostra che il livello d’istruzione dei genitori/tutori
dei bambini intervistati è molto debole. Il 10,01 % delle persone ha risposto a questa
domanda affermando che i loro studi si sono interrotti alla scuola primaria. L’8,9 %,
invece, non è mai andato a scuola.
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Grafico n. 9: divisione delle persone diversamente abili in rapporto alla tipologia di
scuola (%)

Tabella n. 11: divisione delle persone diversamente abili in funzione della tipologia
di scuola (%)
Tipo di scuola

Frequenza

Percentuale

Scuola pubblica

274

38.11

Scuola coranica

97

13.49

Scuola privata

61

8.48

Suola speciale privata

13

1.81

Scuola speciale pubblica

6

0.83

Tra gli intervistati, la scuola pubblica è la tipologia di scuola maggiormente frequentata
(38,11 %) seguita, rispettivamente, da quella coranica (13,49 %), quella privata (8,48 %),
la speciale privata (1,81 %) e la speciale pubblica (0,83 %).

39

Grafico n. 10: divisione delle persone diversamente abili in rapporto alla tipologia
di formazione professionale (%)

Tabella n. 12: divisione delle persone diversamente abili in rapporto alla tipologia di
formazione professionale (%)
Valore

Frequenza

Percentuale

Stato

121

16.83

Privato

65

9.04

ONG/Associazione

19

2.64

La formazione professionale attivata dallo Stato è quella dominante, con il suo 16,83 %.
Seguono le iniziative private (9,04 %) ed in ultimo i corsi di formazione gestiti da
organizzazioni e associazioni (2,64 %).
Per riassumere, il diritto all’educazione è un diritto fondamentale che viene difeso da
tutte le Convenzioni relativi ai diritti dell’uomo. L’UNICEF, nel 2017, ha dichiarato che
più del 66 % dei bambini diversamente abili che vivono in Senegal sono al di fuori del
sistema educativo. Una cifra che spaventa e le cui cause identificate sono:
l’inadeguatezza delle infrastrutture, la formazione degli insegnanti e la reticenza dei
genitori, che temono per la sicurezza dei loro figli (soprattutto gli albini o quelli affetti da
un deficit mentale). Secondo Mariama Diop (2018) l’insieme di queste difficoltà porta le
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persone diversamente abili ad incontrare enormi problemi in ambito educativo. Questo
implica che il Dipartimento di Pikine fa parte delle zone in cui l’educazione dei bambini
presenta dei problemi. Lo studio condotto da COSYDEP (Coalition des Organisations en
SYnergie pour la Défense de l’Education Publique - Coalizione di organizzazioni in
sinergia per la difesa della pubblica istruzione) ha evidenziato che l'intera periferia di
Dakar ha dovuto affrontare un problema di inclusione dei bambini con disabilità.
Le difficoltà esistenti tra i genitori nel processo di scolarizzazione dei bambini
diversamente abili sono evidenziate dal fatto che pochissime persone di queste accedono
all’insegnamento superiore. Lo stesso avviene per i genitori ed i tutori, di cui il 10,01 %
ha frequentato solamente la scuola elementare mentre l’8,9 % non ha alcun tipo di
istruzione, cosa che chiaramente impatta negativamente sul percorso educativo dei loro
bambini. Per quanto riguarda gli adulti diversamente abili, condividono con i minori le
medesime cause di esclusione dal sistema scolastico.

I bambini che vanno a scuola sono davvero troppo pochi e spesso non vivono neanche in
buone condizioni di studio. Su un totale di 12 scuole prescolari private, 8 scuole
elementari pubbliche e diversi asili, infatti, si riscontra la mancanza di aule o di servizi
igienici adatti. Inoltre, gli strumenti di cui dispongono gli edifici scolastici non
rispondono ai bisogni dei bambini diversamente abili, creando inevitabilmente un
meccanismo di esclusione. Raccontando il loro percorso scolastico, gli adulti intervistati
elencano gli stessi problemi, da qui l'urgenza di migliorare la situazione dei bambini con
disabilità anche al di fuori della scuola.
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3.3 Accesso al mondo del lavoro
La ricerca ha permesso di realizzare un elenco dei differenti tipi di lavoro in cui sono
coinvolte le persone diversamente abili di Pikine Est e dintorni. Inoltre, è stato possibile
individuare gli ostacoli che queste persone incontrano nel loro processo di inserimento
professionale
Tabella n. 13: divisione delle persone diversamente abili in base alla loro professione
(%)
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Valore

Frequenza

Percentuale

Mendicante

30

4.17

Disoccupato

136

48.59

Commercio

27

3.76

Commesso

16

2.23

Donne delle pulizie

10

1.39

Cucito

9

1.25

Sarto

6

0.83

Carpenteria

6

0.83

Commerciante

5

0.7

Studente

5

0.7

Mendicante

4

0.56

Piccolo commercio

4

0.56

Domestico

4

0.56

Commerciante

4

0.56

Valore

Frequenza

Percentuale

Sarta

4

0.56

Costruttore

3

0.42

Impegnato in un corso di formazione

3

0.42

Venditore

3

0.42

Insegnante

2

0.28

Panettiere

2

0.28

Domestico

2

0.28

Meccanico

2

0.28

Cameriera

2

0.28

Muratore

2

0.28

Autista

2

0.28

Contadino

2

0.28

Gioielliere

2

0.28

Studente

2

0.28

Casalinga

2

0.28

Falegname

2

0.28

Sarta

2

0.28

Lavori di casa

2

0.28
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Valore

Frequenza

Percentuale

In pensione

2

0.28

Mendicare

2

0.28

Ristoratore

2

0.28

Manutenzione

1

0.14

Informatico

1

0.14

Domestico

1

0.14

Istituto di bellezza

1

0.14

Commercio

1

0.14

Non ancora a scuole

1

0.14

Venditore di verdure

1

0.14

Spazzino

1

0.14

Proprietario di una sala giochi

1

0.14

Attori della comunità

1

0.14

Spazzino

1

0.14

Muratore

1

0.14

Insegnante in pensione

1

0.14

Albergatore in pensione

1

0.14

Tecnico

1

0.14
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Valore

Frequenza

Percentuale

Cucito

1

0.14

Servizio di catering

1

0.14

Carpentiere

1

0.14

Centralinista

1

0.14

Piccolo commercio

1

0.14

Insegnante

1

0.14

Immigrato

1

0.14

Poliziotto

1

0.14

Falegname

1

0.14

Manovale

1

0.14

Gestore dell’impianto idraulico

1

0.14

Marcante

1

0.14

Meccanico

1

0.14

Manutenzione

1

0.14

Idraulico

1

0.14

Gestore di una sala giochi

1

0.14

Venditore di gelati

1

0.14

Estetista

1

0.14

Valore

Frequenza

Percentuale

Venditore di biancheria

1

0.14

Commerciante

1

0.14

Infografica

1

0.14

Senza lavoro

1

0.14

Venditore di frutta

1

0.14

Venditore di pentolame

1

0.14

Professore di inglese

1

0.14

Comunicazione

1

0.14

Cucito

1

0.14

Commerciante (abbigliamento)

1

0.14

Casalinga

1

0.14

Restauro

1

0.14

Casalinga

1

0.14

Idraulico

1

0.14

Questa tabella mostra che le persone con disabilità sono occupate in vari settori
lavorativi, anche se una buona parte di esse è disoccupata (48,59 %). Le professioni
spaziano dalle attività formali a quelle informali, ma sono queste ultime a prevalere.
Il 5,01 % delle persone diversamente abili intervistate sono mendicanti, anche se va qui
specificato che solamente una piccola minoranza ha accettato di divulgare la propria
condizione. La maggior parte delle persone con disabilità non ha altra alternativa che
chiedere l'elemosina per la "sopravvivenza". Tuttavia, come afferma Tchamwa & Fall
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(2020: 15), associare la disabilità all'elemosina, e nutrire questa idea attraverso il
linguaggio, influenza il modo in cui le persone guardano ai diversamente abili e può
abbassare la loro autostima.
Grafico n. 11: divisione delle persone con disabilità per tipologia di lavoro (%)

Tabella n. 14: divisione delle persone con disabilità per tipologia di lavoro (%)
Valore

Frequenza

Percentuale

Informale

234

32.55

Formale

81

11.27

Altro

39

5.42

3.4 Le barriere all’accesso all’educazione ed al mondo del lavoro
Il 32,55 % delle persone intervistate in età da lavoro sono inserite all’interno del settore
informale contro l’11,27 % implicate in quello formale ed il 5,42 % classificabile in
“altro” (disoccupazione, inattività).
Com’è ovvio, i livelli di istruzione molto bassi spesso spingono le persone diversamente
abili verso il settore informale. La maggior parte di loro, infatti, fa lavori scarsamente
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retribuiti o è impiegata in contesti in cui le possibilità di crescita sono scarse. Essendo poi
il livello di educazione e di formazione molto basso, le persone diversamente abili hanno
particolare difficoltà ad inserirsi in un mercato del lavoro sempre più specializzato, in cui
non trovano spazio. Inoltre, il settore lavorativo è diventato competitivo al punto che
persino le persone che hanno un buon percorso educativo alle spalle ma la cui
formazione non corrisponde ai bisogni del mercato hanno difficoltà ad inserirvisi. Da
adulti, la mancanza di un’educazione di qualità ed inclusiva fa sì che le persone
diversamente abili continuino a vivere in uno stato di profonda marginalizzazione. Ne
consegue che, spesso, sono disoccupati o mendicanti.

3.4.1 Registrazione all’anagrafe
Grafico n. 12: divisione delle persone diversamente abili in basa alla loro
registrazione all’anagrafe (%)

Tabella n. 15: divisione delle persone diversamente abili in base alla loro
registrazione all’anagrafe (%)
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Valore

Frequenza

Percentuale

Sì

706

98.19

No

9

1.25

La maggior parte degli intervistati sono registrato all’anagrafe (98,19 %). Di
conseguenza, solamente l’1,25 % non risulta registrato.
3.4.2 Barriere architettoniche
Grafico n.13: divisione delle persone diversamente abili in rapporto alle difficoltà di accesso
al mondo del lavoro (%)

Tabella n. 16: divisione delle persone diversamente abili in rapporto alle difficoltà di
accesso al mondo del lavoro (%)
Valore

Frequenza

Percentuale

Difficoltà motorie

310

43.12

Mancanza di formazione

293

40.75

Mancanza di finanziamenti

278

38.66

Mancanza di educazione

274

38.11

Mancanza di trasporto

182

25.31

Barriere architettoniche

168

23.37

Gli adulti diversamente abili che non hanno accesso al soddisfacimento dei bisogni
primari sono spesso anche coloro che non sono scolarizzati. La causa principale di questa
mancanza rimane l’inadeguatezza (o l’assenza) di infrastrutture: molti bambini, infatti,
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non hanno accesso a un'istruzione di qualità che li porti in età adulta ad una vera
integrazione sociale.
Grafico n. 14: difficoltà a spostarsi (%)

368 persone diversamente abili tra quelle intervistate (51,18 %) hanno difficoltà a
spostarsi, contro il 47,98 % che non ne ha.
Per quanto riguarda l’accesso ai bagni pubblici, il 30,46 % degli intervistati ha dichiarato
di avere difficoltà.
Grafico n. 15: Accesso ai servizi igienici pubblici (%)
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Grafico n. 16: accesso agli spazi pubblici (%)

Grafico n. 17: accesso ai trasporti pubblici (%)

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, la maggior parte degli intervistati (il 34,0 %) ha
dichiarato di avere dei problemi. Tuttavia, va qui specificato che pochissime delle
persone intervistate hanno risposto a questa domanda, ne consegue che il numero su
indicato potrebbe essere molto più alto.
In aggiunta a queste barriere, alcuni intervistati hanno dichiarato di subire
stigmatizzazione o delle discriminazioni. Altri ancora parlano di marginalizzazione legata
alle loro incapacità fisiche. Essi considerano la stigmatizzazione come una delle più
grandi difficoltà connesse all’accesso al mondo del lavoro.
Nel caso di persone affette da disabilità motoria, grazie alle domande aperte sono state
raccolte ulteriori informazioni che hanno permesso di rilevare che alcuni intervistati
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hanno un handicap parziale e quindi non hanno la possibilità di utilizzare le braccia o le
gambe. Queste persone sono spesso discriminate perché ritenute inadatte a determinate
posizioni.
Se l’accesso al mondo del lavoro è difficile per alcune persone diversamente abili, per
altre la disabilità ostacola anche l'istruzione. La maggior parte di esse, infatti, non è in
grado di proseguire l'istruzione superiore o di avere una formazione di qualità in linea
con le esigenze del mercato.
Anche nei paesi africani, numerose persone diversamente abili non hanno accesso alle
stesse opportunità educative e formative delle persone non diversamente abili. Una delle
ragione ipotizzate è la persistenza degli stereotipi di coloro che li ritengono poco
intelligenti o con un ritmo di apprendimento più lento. Sono proprio questi pregiudizi che
portano all’esclusione.
3.4.3 Cattive condizioni di vita
Grafico n. 18: accesso alla sanità (%)

Tra gli intervistati, il 33,66 % ha dichiarato di non avere accesso alla sanità o di essere
escluso dal sistema sanitario.

3.5 Il sostegno comunitario e la problematica dell’inclusione sociale
L’assenza di azioni adeguate e di qualità che rispondano ai bisogni delle persone
diversamente abili causa l’aumento del numero dei minori diversamente abili esclusi dal
sistema scolastico.
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Grafico n. 19: aiuto in caso di bisogno (%)

Tabella n. 17: aiuto in caso di bisogno (%)
Valore

Frequenza

Percentuale

Famiglia

712

99.03

Amici

167

23.23

Associazioni

53

7.37

Istituzioni pubbliche

14

1.95

Lavoratori

6

0.83

Le persone con disabilità, adulti o bambini, cercano anzitutto aiuto presso le loro
famiglie. La grande maggioranza degli intervistati, ovvero il 99,03 %, infatti fa ricorso ad
esse, mentre il 23,23 % fa riferimento agli amici ed il 7,37 %, facendo parte di
un'associazione, chiede aiuto ad esse.

3.5.1 Lo Stato
Lo Stato del Senegal ha istituito dei servizi sociali che sono gestiti o nelle strutture
sanitarie o nel Servizio Regionale per l'Azione Sociale (SARS – Service régional se
l’Action Social). Quest’ultimo ha il compito di tradurre in pratica le politiche sociali
definite dallo Stato nell’ottica di prendersi cura delle persone fragili, con particolare
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riferimento alle persone diversamente abili, a livello regionale. A Pikine esistono dei
servizi dipartimentali e dei Centri di Promozione e di Reinserimento Sociale (CPRS –
Centres de Promotion et de Réinsertion Sociale). Infatti “la protezione sociale resta un
diritto fondamentale per la sicurezza sociale degli individui”. Inoltre, gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (OSS) raccomandano che i diversi paesi "mettano in atto misure di
protezione sociale per tutti ed adattate al contesto nazionale, ivi compresi dei piani di
protezione sociale" (ANSD, 2019: 134).
Grafico n. 20: il sostegno della collettività locale (%)

Il 74,41 % degli intervistati non ha il sostegno della comunità locale. Solamente il 2,23 %
dichiara di averlo.
Una buona parte delle persone diversamente abili non è membro di un’associazione e
questo può rappresentare un motivo di esclusione. All’interno di quel 2,23 % che dichiara
di avere il sostegno della comunità locale, ci sono anche, infatti, tutti coloro che sono
stati individuati da AHPE e successivamente sono entrati a farne parte. Si ricorda inoltre
che, nel 2004, è stato previsto un censimento delle persone diversamente abili nel
Comune da parte del Collectif des Groupements Associatifs de Pikine Est (il Collettivo
dei gruppi associativi di Pikine Est), membro del Cadre Local de Concertation (Quadro
di consultazione locale), per poter individuare chiaramente i loro bisogni. Questo lavoro
ha portato alla creazione di un centro di formazione in cucito, per parrucchieri e di
alfabetizzazione gestito proprio da AHPE, un progetto formativo che è stato reso
possibile anche grazie al sostegno del programma di cooperazione Pikine Est-Anversa
che ha finanziato l'affitto di un edificio che potesse fungere da luogo di formazione e
sede dell'associazione.
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Al termine del progetto, AHPE si è trasferita presso la sede del Cadre Local de
Concertation dove sta proseguendo le sue attività di formazione. La collaborazione con
tutti i membri del Cadre ha permesso di trovare altri partner finanziari per rafforzare i
propri laboratori di formazione oltre che per lo sviluppo di altre attività generatrici di
reddito.
Grafico n. 21: carta delle pari opportunità (%)

Tabella n. 18: carta delle pari opportunità (%)
Valore

Frequenza

Percentuale

No

630

87.62

Sì

86

11.96

L'87,62 % degli intervistati dichiara di non disporre della carta delle pari opportunità
rispetto all'11,96 % che dice di farlo. Tuttavia, la carta delle pari opportunità non
consente alle persone con disabilità di essere finanziariamente indipendenti.
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Grafico n. 22: la Legge d’orientamento sociale (%)

L’80,81 % delle persone intervistate non conosce questa legge, mentre il 3,34 % sì.
In generale, va detto che le politiche elaborate dallo Stato sembrerebbero essere in larga
misura poco conosciute dalle persone diversamente abili. Accanto a questa scarsa
conoscenza, inoltre, va sottolineato che spesso queste stesse politiche sono anche di
qualità limitata. Pertanto, la maggior parte degli intervistati non contatta o si rivolge a
strutture dedicate, mentre altri non ne sono a conoscenza.

3.5.2 Il ruolo delle ONG
In questo contesto di non risposta ai bisogni delle persone diversamente abili causata
dalla mancata conoscenza o dalle azioni limitate delle strutture statali si inserisce l’azione
dell'Organizzazione Oghogho Meye e dei suoi partner, che hanno messo in atto il
progetto In.S.I.E.mE.
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3.5.3 Le organizzazioni di persone diversamente abili
Grafico n. 23: far parte di un’associazione (%)

Tabella n. 19: far parte di un’associazione (%)
Valore

Frequenza

Percentuale

No

566

78.72

Sì

152

21.14

Tabella n. 20: nomi delle associazioni
Valore

Frequenza

Percentuale

21

2.92

AHDTK

13

1.81

Association des personnes handicapées de

8

1.11

AHPE – Association des personnes handicapées
de Pikine est – Associazione delle persone
diversamente abili di Pikine est
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Valore

Frequenza

Percentuale

6

0.83

1

0.14

1

0.14

1

0.14

1

0.14

1

0.14

1

0.14

1

0.14

1

0.14

Guinaw rails – Associazione delle persone
diversamente abili di Guinaw rails
Association des personnes handicapées de
Guinaw rail Nord - Associazione delle persone
diversamente abili di Guinaw rails nord
Handicap.sn
Association Amitié des aveugles du Sénégal –
Associazione Amicizia dei non vedenti del
Senegal
Association des sourds-muets – Associazione dei
sordomuti
L'association de femmes sourdes muettes –
Associazione delle donne sordomute
Association des handicapés de Yeumbeul Nord Associazione delle persone diversamente abili di
Yeumbeul Nord
AHPE et Amitié des aveugles du Sénégal Associazione delle persone diversamente abili di
Pikine est e Associazione Amicizia dei non
vedenti del Senegal
Association des handicapés de Pikine-Est Associazione delle persone diversamente abili di
Pikine est
Association des personnes handicapées de Pikine
Ouest - Associazione delle persone diversamente
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Valore

Frequenza

Percentuale

1

0.14

1

0.14

abili di Pikine ovest
Association Nationale pour le développement des
personnes handicapées – Associazione Nazionale
per lo sviluppo delle persone diversamente abili
Association Nationale pour le développement des
personnes handicapées. - Associazione Nazione
per lo sviluppo delle persone diversamente abili
566 persone tra quelle intervistate (il 78,72 % di queste) non fanno parte di
un’associazione per persone diversamente abili, contro solamente 152 (21,12 %) che
invece ne fanno parte.
Bisogna però ricordare che soltanto 148 persone hanno risposto su 719 intervistati. Va
inoltre precisato che, tra queste 148 persone, alcune hanno fatto confusione tra
associazioni per persone diversamente abili e associazioni culturali, religiose o politiche.
Malgrado gli sforzi, l’Association des Handicapés de Pikine est così come altre
organizzazioni di persone diversamente abili sono, spesso, poco conosciute dai disabili.
In ultimo, bisogna tenere in considerazione anche tutti coloro che hanno affermati di
essere stati membri di un’organizzazione in passato.
La tabella indica anche che ci sono numerosi associazioni all’interno del dipartimento e
che anche nella stessa città ci sono associazioni per ciascuna tipologia di disabilità.

3.6 La percezione delle persone interrogate sulla loro situazione
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Grafico n. 24: la percezione della loro sicurezza (%)

Tabella n. 21: la percezione della loro sicurezza (%)
Valore

Frequenza

Percentuale

1_non_molto

196

27.26

2

95

13.21

3

166

23.09

4

137

19.05

5_molto

120

16.69

Alla domanda “Lei si sente al sicuro?”, il 27,26 % degli intervistati ha dichiarato di non
sentirsi affatto al sicuro.
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Grafico n. 25: la percezione della propria condizione di disabilità

Tabella n. 22: la percezione della propria condizione di disabilità
Valore

Frequenza

Percentuale

1_non_molto

572

79.55

2

70

9.74

3

31

4.31

4

25

3.48

5_molto

18

2.5

Alla domanda “Lei si sente una persona diversamente abile?”, il 79,55 % degli
intervistati (572 persone) ha evidenziato di avere una percezione negativa della propria
condizione, contro il 2,5 % (18 persone) che si sente diversamente abile.
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Grafico n. 26: percezione della propria soddisfazione in rapporto alla propria
situazione di handicap (%)

Tabella n. 23: percezione della propria soddisfazione in rapporto alla propria
situazione di handicap (%)
Valore

Frequenza

Percentuale

No

543

75.52

Sì

175

24.34

Alla domanda “Si ritiene soddisfatto della sua situazione?”, 543 persone tra quelle
intervistate (75,52 %) hanno dichiarato di non sentirsi soddisfatte della propria
situazione, contro 175 (24,43 %) che ha dichiarato di esserlo. Per quanto riguarda coloro
che si ritengono soddisfatti, si tratta di persone che hanno una percezione positiva e che
non si sentono diversamente abili. A questo proposito, uno degli intervistati ha dichiarato:
“Lavoro, la mia disabilità non mi crea alcun problema” (Intervistato n. 32). Questa
persona, avente un handicap motorio, ha un livello di istruzione superiore ed ha seguito
un percorso di formazione professionale e tecnica. In più, è sposata ed ha più di 5 figli.
Un’altra delle persone intervistate, la n. 64, avente un handicap intellettivo e facente
parte della fascia di età che va dai 10 ai 13 anni, ha dichiarato, attraverso sua madre, di
accettare la sua disabilità in quanto derivante dalla volontà divina.
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Questi casi eccezionali sono in contrasto con la percezione della maggior parte degli
intervistati, comunque, che ha dichiarato di non essere soddisfatta della propria
situazione, causata perlopiù dalla mancanza di istruzione e di formazione o
dall’inaccessibilità ai servizi sanitari, ecc.

4. Raccomandazioni
Gli intervistati hanno elencato alcune raccomandazioni che potrebbero facilitare
l’educazione dei bambini diversamente abili e l’inserimento professionale degli adulti.
Alla domanda: “Secondo lei, quali strumenti, attività o esperienze possono essere utili
per facilitare l’accesso al lavoro delle persone aventi la vostra stessa disabilità?”, uno
degli intervistati ha risposto: “Lottare contro la discriminazione e la stigmatizzazione,
supportare economicamente i genitori dei minori diversamente abili ed applicare le leggi
ed i regolamenti esistenti in rapporto alla disabilità”.
Subito dopo la domanda “Si ritiene soddisfatto della sua situazione?”, ne è stata posta
un’altra strettamente connessa, ovvero: “Come pensa si possa correggere questo
problema?” a cui sono seguite una serie di raccomandazioni proposte dagli intervistati.
Queste sono state riassunte e schematizzate nella tabella che segue:
Tabella n. 24: correzione dei problemi (%)
Valore

Frequenza

Percentuale

54

11.7

Infrastrutture

28

3.89

Presa in carico sanitaria

34

3.75

Volontà pubblica

8

1.11

Assistenza

7

0.97

Formazione e finanziamento
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L’11,7 % degli intervistati raccomandano l’avvio di un percorso di formazione ed un
sostegno sul piano finanziario per le persone diversamente abili. Il 3,7 %, invece,
raccomanda una migliore presa in carico dal punto di vista sanitario. In ogni caso, la
maggior parte di queste persone sostiene che sarebbe necessaria una maggiore presenza
dello Stato. In questo senso, uno degli intervistati, fortemente insoddisfatto della propria
condizione, ha dichiarato che “sarebbe necessario che le autorità pubbliche prendano in
considerazione le persone diversamente abili all’interno delle loro politiche e, soprattutto,
sarebbe fondamentale un’applicazione effettiva della legge d’orientamento” (Intervistato
n. 16). Seguendo il suo esempio, un altro intervistato ha affermato che “sarebbe
necessario che lo Stato metta in atto una politica di sostegno e di integrazione sociale per
le persone che vivono la disabilità” (Intervistato n. 1).
Grafico n. 27: miglioramenti all’interno del comune (%)

Tabella n. 25: miglioramenti nel comune (%)
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Valore

Frequenza

Percentuale

Inclusione politica

520

72.32

Accesso all’educazione

517

71.91

Accesso alla sanità

506

70.38

Sensibilizzazione

498

69.26

Valore

Frequenza

Percentuale

Infrastrutture

494

68.71

Trasporto

451

62.73

Altro

188

26.15

Per il futuro, gli intervistati raccomandano la messa in atto di nuove misure ed una
migliore presa in carico, più adeguata ed adatta ai loro bisogni. Il 72,32 % di loro ritiene
che sarebbe necessaria una migliore inclusione politica delle persone diversamente abili
nel Comune di Pikine est. Il 71,91 % vorrebbe un miglior accesso all’educazione, il
70,38 % sostiene che sarebbe necessario un miglior accesso alla sanità. Infine, il 68,71 %
vorrebbe vedere dei miglioramenti nelle infrastrutture ed il 62,73 % nei trasporti.
Tra le varie raccomandazioni, quella riguardante una maggiore inclusione politica è la
più sentita. Proprio per questo motivo, nel 2001, il Comune di Pikine ha organizzato la
messa in atto di un Quadro locale di consultazione per lo sviluppo di Pikine Est (Cadre
Local de Concertation pour le Développement de Pikine Est – CLC/DPF). Questa
struttura ha come obiettivo primario quello di incoraggiare le condizioni necessarie per
uno sviluppo partecipativo e concordato con tutte le reti e le associazioni, ivi comprese
quelle di persone diversamente abili. In quest’ottica, il Comune di Pikine est, durante la
fase di creazione del Quadro locale di consultazione, in coerenza con i principi di
inclusione sostenuti dal programma di cooperazione decentralizzata, ha proposto
all’Association des Handicapés de Pikine est di entrare a farvi parte (CRDPH, 201:1).
Questa struttura interviene nei seguenti settori: sanitario, educativo, igienico-sanitario,
ambientale, culturale e dello sport e si occupa al contempo di supportare
l’imprenditorialità locale e le attività generatrici di reddito.
Con la partecipazione delle varie organizzazioni di persone diversamente abili all’interno
del quadro di consultazione, sembrerebbero essere stati avviati grandi progetti, se si
scegliesse di fare affidamento a quanto dichiarato all’interno del rapporto del CRDPH
(Convention relative aux droits des personnes handicapées – Conversazione relativa ai
diritti delle persone diversamente abili) (2010:4) in cui si legge: “le persone diversamente
abili di Pikine est partecipano ai meccanismi della governance locale dei loro quartieri.
Alcuni di loro partecipano anche direttamente ai processi decisionali, tanto all’interno del
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quadro di consultazione quanto nel Comune. Questa buona pratica rappresenta un
esempio perfetto di attuazione dell’articolo 29 della Convenzione”.

Conclusioni
I risultati di questa ricerca mostrano una grande vulnerabilità nelle persone diversamente
abili del Comune di Pikine est e dei comuni limitrofi. L’unione tra istruzione, formazione
ed accesso al mondo del lavoro è uno dei problemi maggiori riscontrati nell’area. Si tratta
infatti, spesso, di persone che non hanno fatto studi approfonditi o che non hanno accesso
al mondo del lavoro formale, mentre quello informale, per quanto più accessibile,
presenta comunque delle barriere.
L’analisi di queste interviste mostra che le persone diversamente abili non hanno accesso
ai servizi sociali di base. Le scuole, i presidi sanitari, gli spazi pubblici, ecc., vengono
concepiti senza minimamente prendere in considerazione la loro situazione e i loro
bisogni.
Uno degli obiettivi principali per incoraggiare l’uscita dalla marginalizzazione è quello di
organizzare delle azioni concrete concernenti la protezione dei diritti dei minori ad
un’educazione di qualità, inclusiva e che offra loro la possibilità di inserirsi in maniera
professionale e di potersi integrare nella società come cittadini attivi a tutti gli effetti.
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Allegato 1

Questionario
1. Siete diversamente abili o rispondete per una persona diversamente abile?
•

Sono una persona diversamente abile;

•

Rispondo per una persona diversamente abile.

2. Età:
•

0 – 5 anni;

•

6 – 10 anni;

•

11 – 13 anni;

•

14 – 18 anni;

•

19 – 25 anni;

•

26 – 30 anni;

•

31 – 40 anni;

•

41 – 50 anni;

•

più di 50 anni.

3. Sesso:
•

Uomo;

•

Donna.

4. Stato civile:
•
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Sposato/a;

•

Celibe/nubile;

•

Altro.

5. Ha dei figli? Quanti?
•

No;

•

1;

•

2;

•

3;

•

4;

•

5;

•

più di 5.

6. Tipologia di disabilità:
•

Motoria;

•

Visiva;

•

Uditiva;

•

Deficit intellettivo;

•

Trisomia 21;

•

Albinismo;

•

Altro.

7. Qual è l’origine del suo handcap?
•

Sono diversamente abile dalla nascita;

•

Ho avuto una malattia/un incidente.

8. Ci sono altre persone diversamente abili nella sua famiglia?
•

Sì;

•

No.

9. Livello scolastico:
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•

Primaria;

•

Secondaria;

•

Superiore generale;

•

Università;

•

Nessuno;

•

Altro.

10. Tipologia di struttura scolastica:
•

Scuola pubblica;

•

Scuola privata;

•

Scuola speciale pubblica;

•

Scuola speciale privata;

•

Scuola coranica.

11. Formazione professionale:
•

Stato;

•

Privati;

•

ONG/Associazione.

12. Tipologia di formazione:
13. È scolarizzato?
•

Sì;

•

No.

14. Qual è stata la più grande difficoltà che ha riscontrato durante il suo percorso
scolastico?
15. Quali strumenti, attività, esperienze sono stati utilizzati durante il suo percorso
scolastico?
16. Quali strumenti, attività, esperienze sarebbe utili, secondo lei, per il percorso
scolastico di un minore avente la sua stessa disabilità?
17. Professione
18. Tipologia di impiego:
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•

Formale;

•

Informale;

•

Altro.

19. Difficoltà di accesso al mondo del lavoro:
•

Difficoltà motorie;

•

Barriere architettoniche;

•

Mancanza di mezzi di trasporto adatti;

•

Mancanza di istruzione;

•

Mancanza di formazione;

•

Mancanza di finanziamenti.

20. Qual è stata la più grande difficoltà che ha riscontrato nell’accedere al mondo del
lavoro?
21. Quali strumenti, attività, esperienze sono stati utilizzati con lei nell’ambito
dell’accesso al mondo del lavoro?
22. Quali strumenti, attività, esperienze potrebbero essere utili, secondo lei, per facilitare
l’accesso al mondo del lavoro alle persone diversamente abili?
23. Riscontra delle difficoltà nello spostarsi?
•

Sì;

•

No.

24. Cosa utilizza per spostarsi?
•

Una o due stampelle;

•

Una sedie a rotelle manuale;

•

Una sedia a rotelle elettrica;

•

Utilizzo un’altra tipologia di supporto tecnico;

•

Mi sposto senza alcun supporto tecnico.

25. Barriere architettoniche (1 – non molto / 5 - molto)
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- Può accedere agli spazi pubblici?
1 2 3 4 5
- Può accedere ai servizi igienici pubblici?
1 2 3 4 5
- Può accedere all’assistenza sanitaria?
1 2 3 4 5
- Si sente al sicuro?
1 2 3 4 5
- Può accedere al trasporto pubblico?
1 2 3 4 5
26. Quali sono i miglioramenti necessari all’interno del Comune per aiutare le persone
diversamente abili?
•

Infrastrutture;

•

Trasporti;

•

Accesso all’educazione;

•

Inclusione politica;

•

Sensibilizzazione;

•

Accesso alla sanità;

•

Altro.

27. Fa parte di un’associazione?
•

Sì;

•

No.

28. Possiede la carta delle pari opportunità?
•

Sì;

•

No.

29. Inclusione sociale (1 – non molto / 5 – molto)
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- L’accesso alle informazioni sui servizi di base viene offerto, secondo lei, alle persone
diversamente abili?
1 2 3 4 5
- Conosce la legge d’orientamento sociale n.2010-15 del 6 luglio 2010?
1 2 3 4 5
- Sente che i suoi bisogni specifici vengono presi in considerazione dalla collettività?
1 2 3 4 5
30. Chi l’aiuta in caso di bisogno?
•

Famiglia;

•

Amici;

•

Associazione;

•

Istituzioni pubbliche;

•

Datore di lavoro.

31. Si ritiene soddisfatto della sua situazione?
•

Sì;

•

No.

32. Lasci le sue osservazioni
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