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Nonostante per questa edizione non fossero stati stanziati finanziamenti specifici, 
l’associazione Demain Ensemble ha espresso la volontà di voler comunque organizzare il 
Festival di sport inclusivo Sunugoal.  

Due mesi prima dell’evento è stato creato un comitato di gestione, che settimanalmente si è 
riunito nella sede della CPS per discutere delle mansioni da svolgere e per trovare degli 
sponsor.  

In ricordo della scomparsa di Frediano Peraino, nei giorni 11-12-13 maggio 2018 si è svolto 
Sunugoal 3, organizzato dalla scuola inclusiva Demain Ensemble in collaborazione con due 
partner tecnici e finanziari, la CPS e Marple Afrique Solidarieté.  

Di seguito il programma dell’evento e la descrizione delle singole giornate accompagnate da 
fotografie.  

 

Venerdì 11 maggio – Seminario sull’Educazione Inclusiva e Attività socio-culturali     

Scuola Demain Ensemble, quartiere Saly Carrefour  

Nei locali della scuola inclusiva è stato organizzato il primo seminario sull’Educazione 
Inclusiva e Speciale (EIS), con la partecipazione straordinaria del Vice-prefetto di Mbour e 
del Sindaco di Saly, i quali hanno aperto ed incoraggiato i lavori della mattinata. Al seminario 
hanno partecipato alcuni esponenti del Ministero dell’Istruzione, rappresentati dai 
provveditori agli studi di Dakar, Thiès e Mbour; l’Agenzia Italiana della Cooperazione allo 
Sviluppo di Dakar, rappresentata dall’esperta dei programmi di educazione; i rappresentanti 
del distretto sanitario di Mbour; la cittadinanza. Al termine degli interventi di ciascun 
relatore, è stato lasciato spazio ai partecipanti per commentare e/o condividere esperienze 
personali. 

Gli obiettivi del seminario sono stati: 

1. Creare uno spazio per riflettere sul concetto di educazione inclusiva e sul suo quadro 
normativo 

2. Identificare le politiche e le strategie di azione per raggiungere l’obiettivo di 
un’educazione per tutti 

3. Condividere alcune buone pratiche 
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Questi temi rappresentano delle priorità per lo Stato senegalese e per la Cooperazione 
Italiana. 

In conclusione del seminario è stata sottolineata l’importanza di replicare questi incontri e il 
mediatore ha concluso i lavori sottolineando che l’inclusione non riguarda unicamente i 
disabili, ma coinvolge tutte le persone discriminate, e che è necessaria una visione olistica 
dell’inclusione sociale, che presti attenzione anche alle dimensioni familiari e scolastiche.  

 

 

 

 

 

Dopo la pausa pranzo, i bambini della scuola si sono esibiti in alcuni spettacoli di canto e 
danza tradizionale e hanno realizzato degli sketch teatrali sul tema dell’inclusione scolastica 
dei bambini disabili e dei bambini talibé. 

Genitori e autorità sono stati accompagnati nelle classi della scuola per visitare la mostra 
d’arte organizzata dall’artista ed insegnante di arti plastiche della scuola, Fodé Sidibé.  

I lavori esposti sono stati realizzati dai bambini durante le ore di educazione artistica e sono 
stati messi in vendita per finanziare le attività della scuola. 
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A conclusione della giornata una compagnia di artisti di Dakar, coordinata da Fodé Sidibé, si 
è esibita in una rappresentazione di arte contemporanea per sensibilizzare i presenti sul 
tema della sottrazione dei minori, realtà al centro dell’attualità senegalese. 
 

        

 



 
5 

Sabato 12 maggio - Consultazioni mediche, Semifinale di calcio e Cineforum      

Scuola Demain Ensemble e terreno di calcio di Saly Carrefour 

 

Nei locali della scuola durante la mattinata sono state svolte le consultazioni mediche 
gratuite, aperte a tutti i bambini della scuola e di Mbour. L’iniziativa è stata pubblicizzata 
attraverso la radio ed ha avuto un ampio riscontro. Alle consultazioni hanno partecipato 
volontariamente 2 medici generali di Saly e un cardiologo di Dakar, che hanno visitato in 
totale 206 bambini, mettendo a disposizione bilance, termometri, test per la malaria. Nella 
scuola era presente anche una piccola farmacia comprendente vitamine, sciroppi, antipiretici 
e cure deparassitarie. Gli organizzatori hanno richiesto ai medici di segnalare i casi più gravi e 
la CPS si è impegnata ad accompagnare questi bambini nelle prossime consultazioni 
necessarie.  
 

 

 

Nel pomeriggio, nel terreno di Saly Carrefour, si è svolta la semifinale di calcio tra le scuole 
Saly Bambara e Saly Carrefour, vinta da quest’ultima ai rigori. Purtroppo, trattandosi di un 
evento autofinanziato, non è stato possibile includere tante squadre di calcio quante negli 
anni precedenti.  

Dopo la partita, i bambini sono rientrati a scuola per assistere alla proiezione del 
cortometraggio sull’educazione inclusiva Binta et la bonne idee realizzato dall’UNICEF 
Sénégal.  
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Domenica 13 maggio - Finale di calcio, Partita di Cécifoot e Spettacolo di Handydance 

Stadio Caroline Faye di Mbour        

                                                       
Per l’ultimo giorno del Festival Sunugoal 3 gli organizzatori, i bambini e gli artisti si sono dati 
appuntamento allo stadio Caroline Faye di Mbour, che accoglieva per la prima parte della 
mattinata l’evento di selezione di futuri giovani calciatori.  

Ha aperto la giornata il Centro disabili di Mbour, che si è esibito in un entusiasmante 
spettacolo di danza e tamburi.  
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I riflettori si sono spostati sulla partita di calcio per ragazzi con disabilità visiva Cécifoot, uno 
straordinario miracolo dello sport, possibile grazie a una palla da calcio contente dei sonagli. 
Il gioco prevede che tutti i ragazzi indossino delle mascherine per impedire vantaggi tra 
giocatori che distinguono luci ed ombre rispetto a chi non percepisce niente.  

L’unico che non deve indossare la benda è il portiere, un calciatore obbligatoriamente 
vedente che ha il compito di coordinare tutti gli altri giocatori.  

Grazie agli organizzatori, è stato possibile richiedere agli spettatori il silenzio necessario per 
permettere ai giocatori di sentire il suono della palla.  

L’emozione degli spalti è esplosa quando è stato segnato il primo goal.  
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Il terreno dello stadio ha lasciato infine lo spazio alla finale del torneo che ha visto la vittoria 
della squadra di Saly Bambara a discapito di quella di Demain Ensemble.  
 

  

 

Si sono aperte così le premiazioni, la consegna degli attestati di partecipazione, i 
ringraziamenti e le interviste, necessarie per concludere il Festival e rilanciare nuovi obiettivi 
da raggiungere nei prossimi eventi.  
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Si ringraziano gli sponsor che hanno accompagnato il Festival di sport inclusivo Sunugoal 3, 
collaborando per la riuscita dell’evento: 

 Papex - cartoleria di Mbour - per le magliette dell’evento e per la stampa di 
volantini 

 SAPCO - Società di gestione e promozione delle coste e zone turistiche del 
Senegal - per le coppe, le medaglie e i palloni 

 CPA - il collettivo dei presidenti delle ASC di Mbour - per i palloni, i completini 
sportivi e un computer donato alla scuola Demain Ensemble 

 I giornalisti che hanno offerto il loro servizio gratuitamente 
 Il mercato OCASS di Mbour per i palloni 
 Elton Saly per le magliette premio 
 

 

 

 


