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IL GAMBIA

Crescere in Gambia e fare crescere il Gambia
Mamut è sempre stato un ragazzo molto studioso ed intelligente....
….Finite le scuole superiori con ottimi voti
voleva andare all’università per studiare economia…
2011

Capitale: Banjul
Valuta: Dalasi
Popolazione: 1.728.394 ab.
Forma di governo: Repubblica presidenziale
Attuale governo: L’attuale presidente Yahya Jammeh, a capo
dell’Alliance for patriotic reorientation and construction (Aprc),
autoproclamatosi presidente nel 1994.
La Repubblica del Gambia è uno Stato dell’Africa Occidentale. È
completamente circondata dal Senegal, a eccezione del punto in cui il
Fiume Gambia sfocia nell'Oceano Atlantico. Infatti è il più piccolo
stato del continente. Nel 1965, il Gambia divenne indipendente
dall’Impero britannico.
Attualmente è al 155esimo posto nella graduatoria dell’indice di
sviluppo umano.

Sostieni a distanza
un bambino
e il suo villaggio

...Aveva tutte “le carte in regola”per farlo, ma non i soldi…

Mamut è nato nel 1992 e vive a Welingara, in Gambia.

….Purtroppo nell’A.A. 2012-13 cambiano i criteri di
accesso all’università…

Nel 2005 entra a far parte del nostro progetto di sostegno a distanza (Sostieni
a distanza un bambino e il suo villaggio) per poter finire la Lower Basic School,
la scuola elementare, e proseguire gli studi.

...Mamut non è più idoneo!!!!!!…
Dall’A.A. 2012-13 si può accedere all’università del
Gambia (UTG):

A luglio 2011 termina con successo la Senior school, la scuola
superiore

• direttamente dopo aver preso il WASSCE con 5 voti
di credito in 5 differenti materie che includono
inglese e matematica (Mamut ha “pass” in
English!!!);

I voti ottenuti all’esame di valutazione finale (WASSCE) gli consentono l’accesso
all’università nell’A.A. 2011-12, cosa assolutamente non scontata in Gambia!
Vorrebbe frequentare il corso di laurea in Economia, il Bachelor of Science Economics
Majors with Minors in Business Managment, all’università del Gambia (UTG)
II corso dura 4 anni e costa 580 euro all’anno, un’enormità per un gambiano!

• dopo uno o più anni di collage, avendo recuperato i
debiti.

In un anno raccogliamo i fondi necessari per poterlo iscrivere all’università (UniSAD)
nell’A.A. 2012-13 .... Nell’attesa Mamut da ripetizioni agli studenti in difficoltà……

Nell’A.A. 2012-13 inizia il College per
diventare insegnate

…..Dopo 2 anni di College ed aver preso
l’abilitazione all’insegnamento…..

….nell’AA 2014-15…….

Mamut riesce ad iscriversi all’università
FINALMENTE!!!
Il costo annuale è nel frattempo lievitato a 760
euro l’anno!

Attualmente Mamut insegna all’Upper Basic School,
alle scuole medie, e parallelamente studia
all’università!!!

L’Università del Gambia (UTG)
Mamut fa ogni giorno molti chilometri per
seguire le lezioni. Infatti Welingara, dista 4,4
km da Serrekunda e 19,5 km da Banjul e tra
queste due città sono distribuiti i 4 edifici
dell’Università del Gambia.
Il Gambia è stato uno dei pochi Paesi a non avere una propria università al
momento della dichiarazione della propria indipendenza. Fino al 1999, anno della
costituzione dell’Università del Gambia (University of The Gambia, UTG), gli
aspiranti universitari gambiani dovevano andare all’estero per studiare e
raramente facevano ritorno nel loro Paese. Nonostante sia molto costosa, l’UTG
lamenta una carenza di insegnanti, di spazio e di biblioteche. Attualmente
consiste di 4 sedi distribuite tra Banjul e Serrekunda, dotate di connessione
internet e di 2 biblioteche poco fornite.

Grazie di cuore a tutti i sostenitori e a tutti i volontari che
hanno reso possibile questo successo!!!!!

L’UTG offre programmi di studio di 4 anni per le Lauree in Studi Umanistici e
Sociali, Scienze Economiche e di Management, Scienze Infermieristiche e Salute
Pubblica; mentre la laurea in medicina e chirurgia richiede 6 anni di studio.
Professori e studenti raramente utilizzano libri di testo, troppo costosi e difficili da
trovare perfino nelle biblioteche, e ricorrono a fotocopie (che costano circa 1
dalasi, cioè circa 0,02 centesimi l’una). Per potersi laureare si devono accumulare
un numero minimo di crediti (credit hours), che corrisponde a 120 crediti per
una laurea senza lode né esposizione di un elaborato finale (ordinatory degree);
invece per laurearsi con lode (honours degree) bisogna ottenere 6 crediti in più
attraverso la realizzazione di un progetto di ricerca e la discussione finale.

