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PRESENTAZIONE. 

L'ANPRAS è stata fondata ad ottobre del 2001 su iniziativa delle 

organizzazioni locali degli albini senegalesi di Ziguinchor, Kolda e 

Tambacounda. Così, tenendo conto delle realtà sociali, economiche e culturali 

è stata creata un'alleanza tra organizzazioni per una migliore promozione 

sociale delle comunità albine in particolare e disabili in generale. 

E' in questo contesto preciso che è nata l'ANPRAS in Senegal mediante la 

fusione di cinque organizzazioni di base e di circa 276 albini. 

MISSIONE. 

L'ANPRAS si fissa come missione globale di promuovere il reinserimento 

socio-economico delle comunità vulnerabili in Senegal, specialmente gli albini e 

i disabili. 
 Ciò favorirà un domani migliore e soprattutto un benessere, sia dal punto di 

vista della salute, dell'educazione che del sociale. 

PERCHE' LA CREAZIONE DELL'ANPRAS? 

In Senegal gli albini incontrano seri difficoltà di salute sia sul piano 

dermatologico che oftalmico; come se non bastasse, gli albini sono oggetto di 

pregiudizi e di antiche credenze. 

Gli albini africani sono generalmente emarginati e perseguitati a volte persino 

uccisi. 

Di fronte a queste difficoltà è nata l'ANPRAS per promuovere il reinserimento 

sociale ed economico degli albini su tutto il territorio senegalese. 
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OBIETTIVI. 

Gli obiettivi fissati dall'ANPRAS sono: 
 

PROMUOVERE: 

� Un ambiente sano per la salute preventiva degli albini affinché qualsiasi 

rischio di complicazione dermatologica e oftalmica sia evitata. 

� Una politica di sensibilizzazione, di educazione e di comunicazione. 

� L'accesso a delle cure di qualità con un fondo di aiuti e di assistenza 
sociale. 

� L'appoggio e la formazione di organizzazioni per albini e disabili.   

 

FAVORIRE: 

� La sensibilizzazione sull'albinismo presso la popolazione in generale. 

� La riduzione del tasso di rifiuto e del numero di mendicanti. 

� Il reinserimento economico degli albini e disabili con l'istituzione di 

programmi specifici di creazione di PME e l'ottenimento di Micro - finanze. 

 

INCORAGGIARE: 

� Gli scambi e la solidarietà a livello nazionale e internazionale. 

� Le ricerche e gli studi con altre organizzazioni simili presenti in Senegal e 

altrove con l'obiettivo di migliorare il benessere degli albini. 


