VIAGGIO IN SENEGAL
Viaggio di studio e di solidarietà, organizzato con il coordinamento del dott. Mbaye Thiam,
Presidente dell’associazione socio-culturale Sunugal (sezione di Marghera) che opera sia
in Senegal sia in Italia con attività di carattere culturale, educativo, artistico, aggregativo e
di cooperazione internazionale, fondandosi sul volontariato e sull’autofinanziamento.
Il viaggio durerà 8 giorni, e avrà due obiettivi di conoscenza:
1. Le due città simbolo del Senegal: la capitale Dakar e la città di Mbour, piccolo gioiello
dell'Africa Occidentale nella cosiddetta Petite Côte. Questa parte del viaggio è dedicata a
un approfondimento della storia della cultura senegalese e alla conoscenza del potenziale
turistico del paese.
2. La realtà rurale del Senegal, in particolare i villaggi di Pire e Diol Kadd, vicini alla città di
Thies, nei quali è attiva da anni la cooperazione allo sviluppo italiana (con il CUCI Centro Universitario di Cooperazione Internazionale dell'Università di Parma)
Partecipanti: massimo 15 persone per non essere in difficoltà soprattutto per il soggiorno
rurale.
Costo: circa 1000€, biglietti di viaggio compresi. Il costo totale può variare di qualche
decina di euro in più o in meno a seconda del prezzo del biglietto.
Documenti: passaporto.
Bisognerebbe possedere qualche rudimento di lingua francese e naturalmente spirito
di adattamento in quanto, per contenere i costi, si alloggerà in strutture di Air B&B che
comunque garantiscono i servizi essenziali.
Non sono necessarie vaccinazioni, solo la profilassi per la malaria che consiste
nell’assunzione di una pastiglia a partire dal giorno della partenza fino a sette giorni dopo il
rientro.
L’ispiratore di questa proposta di viaggio culturale è il dott. Roberto Montagnani, socio
UTL, che ha già fatto nel 2014 un’esperienza simile. La sua idea è di completare il viaggio
con dei doni nel campo sanitario, come occhiali “da vicino”, che sarebbero un ausilio
prezioso per gli anziani delle zone rurali che sanno leggere.

Per informazioni: Roberto Montagnani 347 4799659

