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Dakar – “Centro Don Bosco”

VADO A SCUOLA PER APRIRE
UNA SARTORIA ASSIEME
AI MIEI COMPAGNI DI CLASSE
Mi chiamo Gnagna Sarr, vivo in Senegal e frequento
il secondo anno sartoria. Ho conosciuto il “Centro
Don Bosco” grazie alla Maison du Rugby, un’associazione partner di Don Bosco. Volevo studiare
sartoria e ho approfittato dell’occasione per iscrivermi al corso di formazione.
Sin da subito mi sono accorta degli sforzi che i formatori e la direzione fanno per mettere gli alunni
a loro agio e nelle migliori condizioni, sono tutti molto pazienti, anzi credo che a volte servirebbe più
rigore, soprattutto con i ragazzi più ribelli.
Ho una buona relazione con l’insegnante di sartoria anche se l’inizio è stato molto difficile, ma
oggi lei è un’amica, una persona cara che mi ha aiutato non solo nella formazione ma anche nella
mia vita personale.
Con i ragazzi del Centro mi trovo bene, soprattutto con i compagni di classe, siamo diventati amici e
abbiamo anche noi il sogno di poter aprire una nostra attività insieme, quindi di iniziare un percorso
di vita comune e tutto questo grazie a Don Bosco.
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VADO A SCUOLA
PERCHÉ MI SENTO
VALORIZZATO!
Mi chiamo Charles Fodé Sakho
e frequento il secondo anno del
corso di idraulica. Ho conosciuto
Don Bosco quando ho deciso di
imparare un mestiere, volevo fare
l’elettricista, ma vista l’offerta del
“Centro Socio-Educativo (CSE)
Don Bosco”, sono stato indirizzato alla filiera idraulica.
All’inizio non ero molto contento perché non era il percorso di studi che volevo fare, ma ho imparato ad amare l’idraulica grazie al formatore e soprattutto grazie ai corsi pratici che facciamo nei
laboratori.
La cosa che più mi ha colpito del Centro Socio Educativo Don Bosco è stato il modo di fare dei formatori e del personale del Centro, mi sento valorizzato e dal punto di vista umano questa cosa mi ha fatto
crescere moltissimo.
La mia relazione con i formatori è sempre stata positiva, mi hanno sempre aiutato nel mio percorso di studi e voglio infatti ringraziare il nostro professore di idraulica che non solo mi ha formato
ma mi ha trasmesso dei valori umani necessari per il mio inserimento socio-professionale.
In questi due anni di studio qui al CSE ho conosciuto molti ragazzi e mi sono sempre trovato bene
con tutti, ma posso dire di aver trovato anche due persone speciali: loro sono veramente due miei
amici.
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