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Mbeubeus, Vivere di rifiuti  
 

 un viaggio nella più  grande discarica dell'Africa Occidentale situata a Malikà, nei pressi di 
Dakar (Senegal) 

 
Dal  2007,  Fratelli dell’Uomo, associazione nata in Italia nel 1969 ed aderente a  Frères des 
hommes Europe, , ha realizzato un progetto che ha permesso il recupero di più di 300  bambini 
(lavoratori della discarica) impegnati presso il centro di formazione in attività di alfabetizzazione,  
ricreazione, formazione e in piccole attività artigianali.  
 
Obbiettivo principale:  garantire a 100 minori di frequentare le botteghe artigiane del quartiere 
imparando un mestiere come apprendisti ed allontanarsi dal degradante e pericoloso lavoro in 
discarica.  
Nel quartiere di Malika e nell'area attigua alla discarica si  sono realizzati molte attività 
complementari tra le quali: costituzione di un fondo di rotazione per investimenti nel quartiere nei 
settori dell'artigianato, agricoltura e ambiente; attività di rimboschimento e risanamento del litorale 
e del lago attiguo alla discarica; formazione della popolazione sui temi dell'ambiente, della fiscalità 
generale a livello comunitario per la costituzione di un bilancio locale; organizzazione di un 
laboratorio dimostrativo sulla raccolta rifiuti; formazione tecnica degli artigiani con il 
coinvolgimento anche dei recuperatori della discarica.  
 
Le fotografie di Andrea Foschi raccontano la quotidianità di questa umanità, capace di reinventarsi 
attività a partire dall'utilizzo dei materiali che la discarica offre.  
 
Le fotografie descrivono i paesaggi e i personaggi che popolano la discarica, con attenzione 
particolare a non cadere nel pietismo ma al contrario ad evidenziare la dignità e pragmatismo dei 
suoi “abitanti”. 
Fratelli dell’Uomo sostiene il progetto a insieme all’associazione locale Intermonde. 
 
 
Le fotografie e le immagini vogliono offrire un momento di riflessione sulla questione di rapporti 
fra Nord e Sud del mondo (buona parte dei rifiuti di Dakar arrivano dai paesi “ricchi”, tra cui 
l’Italia), sulla tematica ambientale, sulla condizione dei minori nei paesi più poveri,sul ruolo 
femminile e promuovere un dibattito sui nuovi obiettivi per lo uno sviluppo consapevole e 
sostenibile che impari a distinguere tra il consumo delle risorse ed il suo sistematico abuso. 
 
Le immagini, più delle parole, riescono a porre importanti interrogativi. Grazie e buona visita! 
 
 

Maggiori informazioni su 
 

www.fratellidelluomo.org 
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