
 
 
 

I ricavati delle vendite del libro andranno a sostenere il progetto di 
cooperazione avviato dalla Uisp a Foundiougne, in Senegal. 
 
Quel che si è già potuto fare: 
Grazie al Tour e alla solidarietà attivata nei territori dei Comitati e delle Leghe 
della UISP e grazie agli attori sociali e alle istituzioni coinvolte, si sono già 
realizzate alcune delle attività: 
 
Febbraio e settembre 2010  
- realizzati due cicli di formazione per l'avvicinamento all'acqua con 
l'introduzione di nozioni di nuoto e gioco del calcio, rivolti ai formatori locali. 
Inviati dalla UISP 15 operatori delle leghe nuoto, sub, calcio e vela. 
 
Ottobre, novembre 2010 

- avviata e conclusa la costruzione di una piroga realizzata da un maestro 
d'ascia locale. 
 
 



Quel che abbiamo in mente di fare  
- attività di formazione di nuoto, rivolta in particolare alle donne e alle ragazze 
di Foundiougne con specifica attenzione alle attività di salvataggio utili alla 
formazione di un nucleo di persone che nella comunità locale possano fare da 
punto di riferimento per ulteriore formazione di tecniche di salvataggio in 
acqua. 
 
Il futuro? ...dipende anche da voi!!! 
Grazie a questa pubblicazione ed altre attività di raccolta fondi vorremmo 
raccogliere le risorse necessarie a trasformare in realtà anche altri progetti 
scelti e pensati con i partners locali di Foundiougne. 
 
In particolare per realizzare: 
- corsi completi per la formazione di operatori locali di nuoto con specifiche 
capacità per l'opera di salvataggio in acqua; 
- programma di visite in piroga per l'avvicinamento all'acqua per favorire la 
conoscenza e la sensibilizzazione delle bambine e i bambini di Foundiougne 
verso il proprio territorio, l'importanza della tutela dell'ambiente, della pesca, il 
recupero del valore della piroga come parte fondamentale dell'identità culturale 
locale nella storia di questo territorio. Il tutto organizzato con le scuole locali in 
collaborazione con Fenagie Peche (Cooperativa dei Pescatori), l’Ispettorato allo 
sport e le altre istituzioni e organizzazioni locali coinvolte. 
 
Per info: 
Uisp - Ufficio Manifestazioni Nazionali 
tel. 0643984319-38 
fax: 0643984320 
iniziative@uisp.it 
 


