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IL NOSTRO PROGETTO
Nel 2008 abbiamo pensato ad un 
progetto unico nel suo genere: costruire 
una scuola materna e garantire 
l’accesso sia a bambini nati in 
baraccopoli di Medina (*), un quartiere 
popolare di Dakar in Senegal, che a 
bambini nati in famiglie benestanti, 
facendoli frequentare insieme. Nel 2009 
con due insegnanti, una coadiutrice e 
un direttore, è partito il primo anno della 
scuola, frequentata da 32 bambini. Per 
loro un programma educativo completo: 
psicomotricità, attività grafiche e logico-
matematiche, lavori manuali, racconti, 
giochi, educazione all’igiene.

UN SOGNO DIVENTATO REALTÀ
Il progetto è cresciuto di anno in anno: 
sono aumentati gli iscritti e abbiamo 
assunto un numero crescente di 
insegnanti; abbiamo garantito ogni 
giorno un pranzo completo e due 
merende ad ogni bambino; per dare 
continuità al percorso educativo 
abbiamo avviato anche la scuola 
elementare; abbiamo inserito dei 
corsi supplementari (arabo, inglese, 
informatica e musica) e un insegnante 

di sostegno per i bambini con disabilità; 
abbiamo acquistato e ristrutturato un 
edificio dove collocare l’asilo eliminando 
parzialmente i costi di affitto. 

UN FUTURO DIVERSO È POSSIBILE
Il nostro obiettivo per i prossimi anni 
è rendere la scuola finanziariamente 
indipendente tramite la realizzazione 
di un circuito economico che includerà 
la creazione di imprese e occupazione, 
accrescerà l’economia locale e allo 
stesso tempo realizzerà profitti che 
verranno interamente utilizzati per 
garantire il funzionamento del progetto.

Per farlo dobbiamo raggiungere tre 
principali obiettivi:
1] acquistare una sede per la scuola 
elementare (per azzerare i costi di affitto 
della sede attuale);
2] avviare delle imprese sociali il cui 
profitto sosterrà le spese scolastiche; 
3] trovare il sostegno economico per il 
tempo necessario al raggiungimento 
dell’autonomia dell’ École Unautremonde.
Un’altra scuola, un altro mondo è 
possibile.

IL CONTESTO
In Senegal la scuola dell’obbligo 
prevede 6 anni di elementari e 4 

di medie preceduti da 3 anni di 
educazione prescolare.  

Il tasso di analfabetismo 
raggiunge il 59,8%. Inoltre 

il 45% dei bambini non viene 
registrato alla nascita e non 

risulta, per questo, iscrivibile alle 
scuole pubbliche. 

Molti bambini non frequentano 
la scuola per povertà, 

discriminazione, analfabetismo o 
ignoranza dei genitori. 

(*) Nel quartiere di Medina, a 
Dakar, coesistono due realtà 
molto diverse: da una parte 

famiglie benestanti, dall’altra 
famiglie molto povere che 

vivono in ambienti degradati, 
le baraccopoli. Seppur 

spazialmente molto vicine, 
queste due realtà vivono 

a distanza. Le baraccopoli 
di Medina sono abitate 

principalmente da ragazze 
madri e da donne rifiutate dai 

mariti. Per guadagnare qualcosa 
lavorano il miglio e lavano i panni 

delle famiglie abbienti, aiutate 
spesso dai loro bambini.

≥



FASIDEL
PROGETTO

≥

Dopo aver presentato il progetto 
a diversi enti e istituzioni 
Unaltromondo Onlus riceve 
un contributo di circa 8.000€ 
dall’ 8x1000 Chiesa Valdese per 
sostenere le spese di avviamento 
dell’asilo per il primo anno di attività.

Settembre 2008//Censimento dei 
bambini in età prescolare. Attraverso una 
serie di colloqui con le mamme è stato 
individuato un gruppo di 30 bambini tra i 
3 e i 5 anni della baraccopoli di Medina. 
Ottobre 2008//Individuazione e affitto di 
un appartamento di tre stanze al terzo 
piano di un immobile situato nei pressi 
della baraccopoli di Medina.
Novembre 2008//Assunzione di due 
maestre con esperienza che seguono 
percorsi didattici e pedagogici adatti 
alle diverse età e di una coadiutrice 
per garantire la massima igiene e la 
preparazione della merenda.
Attraverso una serie di riunioni tra i nostri  
volontari senegalesi si seleziona un 
responsabile del progetto (Amady Sonko) 
per monitorarlo in modo permanente.
Dicembre 2008//Allestimento 
dell’appartamento con tavoli, sedie, due 
lavagne e vari materiali didattici e ludici 
(libri, matite, carta da disegno, giochi).

BARACCOPOLI MEDINA
Vista della sede 

della Banca BCEAO 
e dell’interno 

PRIMA SEDE ASILO
Foto classe medi

≥

1° ANNO SCOLASTICO 2008//2009
ALLIEVI
Responsabile progetto
Maestre
Coaudiutrice
TOTALE PERSONALE
classi asilo // piccoli·medi
APPARTAMENTO

32
1
2
1
4
2
1

15 Gennaio 2009//Inaugurazione 
dell’asilo in modalità mezza giornata 
(dalle 8.00 alle 13.00) con una merenda a 
metà mattina. 
Aprile 2009//Corsi di formazione per 
le maestre organizzati da un ente 
senegalese.
Giugno 2009//Incontri di formazione 
intensivi con una volontaria italiana 
educatrice per l’infanzia, finalizzati al 
confronto sui metodi di insegnamento.
Luglio 2009//Ricerca in Italia di partner 
economici per ingrandire la struttura, 
garantire l’accoglienza di un numero 
maggiore di allievi e estendere a tempo 
pieno l’asilo.  
Settembre 2009//Fondtech e Aerolab, 
2 imprese impegnate nei progetti di 
Unaltromondo Onlus in Senegal da 
diversi anni, scelgono di sostenere 
economicamente e fattivamente la 
crescita dell’asilo e della sua offerta. 
L’obiettivo è accogliere gratuitamente i 
bambini provenienti dalla baraccopoli 
e far partecipare con una quota mensile 
i bambini di famiglie benestanti, 
avviando il progetto di integrazione 
educativa e sociale.

2008//2009≥
Senegal ≥

Italia ≥

9.650,00€
0,00€

9.650,00 €

TOT. BUDGET//ORIGINE RISORSE

START UP//2008



2° ANNO SCOLASTICO 2009//2010 3° ANNO SCOLASTICO 2010//20112° ANNO SCOLASTICO 2009//2010
ALLIEVI
Responsabile progetto
Maestre
Cuoca
Coaudiutrice
TOTALE PERSONALE
classi asilo // medi·grandi
VILLA

32
1
2
1
1
5
2
1

Dicembre 2010//Individuazione di una 
villa nel quartiere benestante adiacente 
a Medina, Gibraltar 2 dove reinstallare 
l’asilo con più spazio per accogliere più 
allievi e attivare la sperimentazione del 
progetto di integrazione educativa.
Gennaio 2010// Assunzione di una 
cuoca e attivazione del tempo pieno 
(dalle 8.00 alle 17.00 con un pranzo e 2 
merende giornaliere) grazie al sostegno 
di Fondtech e Aerolab.
Maggio 2010//Costruzione delle altalene 
e rilievi planimetrici necessari per alcuni 
interventi strutturali nella villa realizzati 
da due tecnici di Fondtech. 
Giugno 2010//Presentata la richiesta 
di legalizzazione dell’asilo al Ministero 
dell’Istruzione. 
Settembre 2010//Ricezione di una  
concessione provvisoria dal Ministero 
dell’Istruzione. 

2009//2010≥
Senegal ≥

Italia ≥

50.000,00€
0,00€

50.000,00 €

3° ANNO SCOLASTICO 2010//2011
ALLIEVI
Direttore responsabile
Maestre/i
Cuoche
Coaudiutrice
TOTALE PERSONALE
classi asilo // nido·piccoli·medi·grandi
VILLA

60
1
4
2
1
8
4
1

Ottobre 2010//Iscrizione di 30 allievi 
di famiglia abbiente del quartiere di 
Gibraltar 2 (prima raccolta di rette 
scolastiche) attraverso la concessione 
provvisoria. Introduzione nido e 
classe piccoli asilo. Promozione del 
responsabile del progetto Amady Sonko 
a direttore. Assunzione altra cuoca.
Aprile 2011//Primo campo di lavoro e 
condivisione. Sette volontari italiani 
coinvolti per ridipingere tutta la struttura.
Giugno 2011//Distribuzione del primo 
video documentario realizzato da 
Fabrizio Banti.
Luglio 2011//Apertura del sito web 
interamente dedicato al progetto.
Settembre 2011// Secondo campo di 
lavoro e condivisione. Coinvolti 20 allievi 
di due scuole elementari dei villaggi di 
Gonoum e Koling della regione della 
Casamance, dove è attiva la nostra 
campagna di prevenzione F.A.I. Stop 
Malaria. L’iniziativa, pienamente riuscita, 
permette ai giovanissimi residenti di
zone rurali del sud del Senegal, di
scoprire ed esplorare la realtà 
metropolitana di Dakar. Questa modalità 
viene adottata nei futuri campi estivi.

2010//2011≥
Senegal ≥

Italia ≥

55.919,00€
5.919,00€

50.000,00€

TOT. BUDGET//ORIGINE RISORSE TOT. BUDGET//ORIGINE RISORSE

(*) UNA VOLTA PER SEMPRE
Iniziativa di Fund Raising 

promossa per attivare 
un processo di completa 
indipendenza economica 

dell’École Unautremonde.
L’obiettivo della campagna 
è raggiungere i 500.000€. 

Finora sono stati raccolti
190.000€.

FASIDEL
PROGETTO

4° ANNO SCOLASTICO 2011//2012 5° ANNO SCOLASTICO 2012//2013
ALLIEVI
Direttore responsabile
Maestre/i
Cuoche
Coaudiutrice
Insegnanti // arabo·sostegno div.abili
formazione continua
TOTALE PERSONALE
classi asilo // nido·2 piccoli·medi·grandi
classe elementare // 1
VILLA

76
1
6
2
1
3

13
5
1
1 

Ottobre 2011// Introduzione ciclo 
scolastico elementare. Aperto profilo 
Facebook dedicato al progetto. 
27 Ottobre 2011//Presentazione alla 
Finanza & Futuro Banca Gruppo 
Deutsche Bank della campagna di Fund 
Raising “Una volta per sempre”(*).
Dicembre2011//Introduzione corso di 
arabo, insegnante di sostegno per 
favorire l’integrazione tra bambini 
normo-dotati con altri diversamente-
abili e responsabile permanente di 
formazione continua per insegnanti.
Marzo2012//Viaggio del nostro 
testimonial Luca Sacchi e realizzazione 
dello spot e del  video documentario 
UnaltroLucaSacchi a cura di Videozone.
Il Ministero dell’Educazione Senegalese 
riconosce ufficialmente l’asilo e la scuola 
elementare.

2012//2013≥
Senegal ≥

Italia ≥

50.141,10€
8.400,00€

41.741,10€

ALLIEVI
Direttore responsabile
Maestre/i
Cuoche
Coaudiutrici
Insegnanti // arabo·sostegno div.abili
formazione continua
TOTALE PERSONALE
classi asilo // nido·piccoli·medi·grandi
classi elementare // 1·2
VILLA

80
1
6
2
1
3

13
4
2
1 

Ottobre 2012// Introduzione seconda 
classe elementare. Campagna di 
sostegni scolastici a distanza Intanto 
Sostienimi in Italia per raccogliere 
contributi e “guadagnare” tempo nella 
ricerca di fondi destinati a Una Volta Per 
Sempre.
Aprile 2013//Creazione della società 
Unautremonde Sarl per passare dal 
contesto informale a quello formale. 
6 Luglio 2013//Awa Marie Coll Seck, 
la Ministra della Sanità del Senegal, 
sottolinea durante la festa di fine anno 
l’unicità del progetto.  
Agosto 2013//Terzo campo di lavoro e 
condivisione. Sei volontari coinvolti.
Settembre 2013//La Tavola Valdese 
approva il progetto DaUnAltroAsilo 
a UnAltraScuola per sviluppare e 
consolidare la parte scuola elementare.

2011//2012≥
Senegal ≥

Italia ≥

61.254,00€
   7.362,00€
53.892,00€

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

0,00€

UNA VOLTA PER SEMPRE

TOT. BUDGET//ORIGINE RISORSE TOT. BUDGET//ORIGINE RISORSE

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

0,00€

UNA VOLTA PER SEMPRE



FASIDEL
PROGETTO

8° ANNO SCOLASTICO 2015//2016 9° ANNO SCOLASTICO 2016//20176° ANNO SCOLASTICO 2013//2014 7° ANNO SCOLASTICO 2014//2015

2013//2014≥
Senegal ≥

Italia ≥

52.213,00€
12.500,00€
39.713,00€

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

120.000,00€

UNA VOLTA PER SEMPRE

≤ Acquisto sede asilo

ALLIEVI
Direttore responsabile
Maestre/i
Cuoche
Coaudiutrice
Insegnanti // arabo·sostegno div.abili
formazione ·informatica ·inglese 
TOTALE PERSONALE
classi asilo // nido·piccoli·medi·grandi
classi elementare // 1·2·3
VILLA

92
1
7
2
1
5

16
4
3 
1

Ottobre 2013// Introduzione terza classe 
elementare. 
Novembre 2013//Creazione aula 
computer e introduzione corso di 
informatica e inglese.
Dicembre 2013//Acquisto di una nuova 
struttura a due passi dall’attuale sede 
grazie ai contributi raccolti per Una Volta 
Per Sempre. 
Febbraio 2014//Costituzione della 
Associazione dei Genitori Allievi. Il 
progetto di integrazione educativa 
esistente tra gli allievi si estende anche 
ai genitori. L’associazione si attiva 
per organizzare le feste mensili di 
compleanno di tutti gli allievi e la festa
di fine anno scolastico.
Agosto 2014//Quarto campo di lavoro 
e condivisione. Quattordici volontari 
italiani coinvolti.

2014//2015≥
Senegal ≥

Italia ≥

52.491,91€
23.445,10€
29.046,81€

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

190.000,00€

UNA VOLTA PER SEMPRE

≤ Fondi ristrutturazione

ALLIEVI
Direttore responsabile
Maestre/i
Cuoche
Coaudiutrice
Insegnanti // arabo·sostegno div.abili
formazione ·informatica ·inglese 
TOTALE PERSONALE
classi asilo // piccoli·medi·grandi
classi elementare // 1·2·3·4
VILLA

116
1
8
2
1
5

17
3
4 
1

Ottobre 2014// Introduzione quarta 
classe elementare. 
Febbraio 2015//Iniziano i lavori di 
ristrutturazione della nuova sede. 
Quattro imprese locali (edile, idraulica, 
elettrica e realizzazione infissi/porte) 
proseguono per tutto l’anno affrontando 
diversi impedimenti, da quelli ambientali/
climatici alle difficoltà di reperimento di 
alcuni materiali strutturali.
Luglio 2015//Festa di fine anno nell’isola 
di Gorée grazie all’Associazione Genitori 
Allievi. 
Agosto 2015//Quinto campo di lavoro 
e condivisione. Undici volontari italiani 
coinvolti.
Settembre 2015// La Tavola Valdese 
approva il progetto Un’AltraScuola per 
Un’AltraEducazione per acquistare 
scuola bus e pannelli fotovoltaici.

TOT. BUDGET//ORIGINE RISORSE TOT. BUDGET//ORIGINE RISORSE

ALLIEVI
Direttore responsabile
Maestre/i
Cuoche
Coaudiutrici
Insegnanti // arabo · musica danza
formazione · informatica · inglese 
TOTALE PERSONALE
classi asilo // nido·piccoli·medi·grandi
classi elementare // 1·2·3·4·5
VILLE

144
1
9
2
2
4

18
4
5 
2

Ottobre 2015//Introduzione quinta 
classe elementare e assunzione di una 
coadiutrice in più e nuovo corso di danza 
e musica.
8 Febbraio 2016//Inaugurazione nuova 
sede destinata all’asilo.
16 Luglio 2016//Oltre 500 persone 
partecipano alla festa di fine anno: 
durante l’evento viene deciso di 
modificare il nome da Garderie 
Unautremonde a École Unautremonde.
26 Luglio 2016//// Riunione costituente 
dell’associazione senegalese Monde 
Uni dedicata al sostegno, sviluppo e 
promozione dell’ École Unautremonde, 
della campagna permanente F.A.I. stop 
malaria e progetti di microcredito in 
villaggi rurali del Senegal.
Agosto 2016//Sesto campo di lavoro. 
Undici nuovi volontari italiani coinvolti.

ALLIEVI
Direttore responsabile
Maestre/i
Cuoche
Coaudiutrici
Insegnanti // arabo · musica danza
formazione · informatica · inglese 
TOTALE PERSONALE
classi asilo // nido·piccoli·medi·grandi
classi elementare // 1·2·3·4·5·6
VILLE

149
1

10
2
2
4

19
4
6 
2

Ottobre 2016//Introduzione sesta e 
ultima classe elementare. 
Novembre 2016//Acquisto pannelli 
fotovoltaici per l’asilo.
Gennaio 2017//Installazione nuove 
altalene nel cortile dell’asilo.
Luglio 2017//Laboratorio artistico per 
realizzare murales all’asilo “Diamo  
colore alla scuola” di 4 volontari italiani
Agosto 2017//La sesta classe elementare 
supera esami fine ciclo scolastico!!!
Settimo campo di lavoro e condivisione. 
Otto nuovi volontari italiani coinvolti.
Settembre 2017//On line la nuova 
versione del sito web dedicato all’ École 
Unautremonde. Attivati corsi di recupero 
destinati agli allievi con necessità di 
rafforzarsi prima della ripresa dell’anno 
scolastico. 

2016//2017≥
Senegal ≥

Italia ≥

69.962,12 €
38.030,07€
31.932,05€

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

190.000,00€

UNA VOLTA PER SEMPRE

2015//2016 ≥
Senegal ≥

Italia ≥

67.113,40 €
33.072,10€
34.041,30€

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

190.000,00€

UNA VOLTA PER SEMPRE

TOT. BUDGET//ORIGINE RISORSE TOT. BUDGET//ORIGINE RISORSE



10° ANNO SCOLASTICO 2017//2018
156

1
10

2
2
4

1
20

4
6 
2

FASIDEL
PROGETTO ALLIEVI

Direttore responsabile
Maestre/i
Cuoche
Coaudiutrice
Insegnanti // arabo · musica danza
formazione · informatica · inglese  
Autista scuolabus
TOTALE PERSONALE
classi asilo // nido·piccoli·medi·grandi
classi elementare // 1·2·3·4·5·6
VILLE

Ottobre 2017//Acquisto primo scuolabus 
dedicato al trasporto quotidiano per 
allievi e per trasporto alimentazione etc.
Novembre 2017//Incontro con 
Jennifer Mensah e Luca Alfano a cui 
abbiamo mostrato tutti i progressi 
realizzati del progetto Un’AltraScuola 
per Un’AltraEducazione finanziato 
dall’8×1000 Tavola della Chiesa Valdese 
Aprile 2018//Realizzazione della 
Bibliogarage, una biblioteca dedicata ai 
nostri allievi, ma anche a tutti gli abitanti 
del quartiere dell’École Unautremonde, 
all’interno della scuola elementare.
Luglio 2018// Festa concerto di fine anno 
alla Caserma Samba Diery Diallo 
Agosto 2018// La sesta classe 
elementare supera esami fine ciclo 
scolastico!!! 

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

190.000,00€

UNA VOLTA PER SEMPRE

Ottobre 2018//La Tavola Valdese approva 
il progetto Costruzione dell’autonomia 
economica dell’École Unautremonde 
presentato dall’associazione Monde 
Uni per sostenere regolarizzazione del 
personale impiegato e per acquistare un 
secondo scuolabus.
Novembre 2018//La Bibliogarage si 
trasforma in BiblioUp. Invio dall’Italia di 4 
scatoloni di libri.
Dicembre 2018// Formalizzato accordo 
di partnership con l’associazione italiana 
Fabbrica Utopie.
Luglio 2019// Anche quest’anno la sesta 
classe elementare (CM2) supera esami 
fine ciclo scolastico! 
Agosto 2019// Cambio sede della scuola 
elementare nella Villa 258 nello stesso 
quartiere di Gibraltar. 

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

190.000,00€

UNA VOLTA PER SEMPRE

2019//2020≥
Senegal ≥

Italia ≥

83.395 €
76.585€
   6.810€

PREVISIONE 2019/2020

Salari ≥
Affitto ≥
Utenze ≥

Costi amministrativi ≥
Materiali e forniture ≥

Alimentazione ≥

45.680€
9.110€
3.137€
2.684€
9.055€

13.720€

11° ANNO SCOLASTICO 2018//2019

2017//2018≥
Senegal ≥

Italia ≥

71.237€
42.274€
28.963€

TOT. BUDGET//ORIGINE RISORSE

ALLIEVI
Direttore responsabile
Maestre/i
Cuoche
Coaudiutrice
Insegnanti // arabo · musica danza
formazione · informatica · inglese  
Autista scuolabus // webmaster 
TOTALE PERSONALE
classi asilo // nido·piccoli·medi·grandi
classi elementare // 1·2·3·4·5·6
VILLE

171
1

10
2
2
4

2
21

4
6 
2

12° ANNO SCOLASTICO 2019//2020 AUTONOMIA DEL PROGETTO
Il 21 marzo 2019 abbiamo attivato la 
Campagna straordinaria per acquistare 
una struttura da dedicare alla scuola 
elementare dell’École Unautremonde.

La stima dei soldi necessari ammonta 
a 160.000€. A oltre dieci anni dalla sua 
inaugurazione, è giunto il momento di 
compiere questo passo importante per 
avvicinarci all’autonomia economica 
completa del progetto intrapresa nel 
2011 con l’attivazione della campagna 
Una volta per sempre grazie alla quale 
siamo già riusciti nel 2013 ad acquistare 
e ristrutturare l’attuale struttura 
dedicata all’asilo nido e alla scuola 
materna.

In tutto questo tempo abbiamo già speso 
oltre 100.000€ di affitto per strutture 
a cui non possiamo apportare grandi 
cambiamenti per la gestione degli 
spazi delle classi e dei laboratori (aula 
informatica, aula musicale etc.). Non ha 
proprio senso continuare a pagare oltre 
9.000€ all’anno.

Per questo motivo utilizzeremo tutti 
gli strumenti a nostra disposizione per 
coinvolgere il più vasto numero possibile 
di persone, imprese, enti, istituzioni, 
fondazioni etc.. in questa campagna 
straordinaria.

160.000€ per l’École Unautremonde 
quindi. 
Da soli non ce la faremo mai. 
Ma in tanti crediamo proprio di sì.

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

190.000,00€

UNA VOLTA PER SEMPRE

FASIDEL
PROGETTO

2018//2019≥
Senegal ≥

Italia ≥

81,881€
66.381€
15.500€

TOT. BUDGET//ORIGINE RISORSE

ALLIEVI
Direttore responsabile
Maestre/i
Cuoche
Coaudiutrice
Insegnanti // arabo · musica danza
formazione · informatica · inglese 
Autista scuolabus // webmaster 
TOTALE PERSONALE
classi asilo // nido·piccoli·medi·grandi
classi elementare // 1·2·3·4·5·6
VILLE

179
1

10
2
2
4

2
21

4
6 
2

Ottobre 2019// La Tavola Valdese 
approva il progetto Sviluppare il futuro 
dell’École Unautremonde presentato 
dall’associazione Monde Uni per 
sostenere regolarizzazione del personale 
impiegato e il progetto Ma.dé (Maison 
des étudiants).
Novembre 2019// Viene individuata e
affittata un’abitazione nello stesso 
quartiere Gibraltar 2 per progetto Ma.dé
Dicembre 2019// Grande festa di Natale



MA.DÉ
MAISON DES ÉTUDIANTS

LA SITUAZIONE ATTUALE
Tutte le iniziative e i sostegni attivati 
dall’associazione Monde Uni (iscrizione 
alle scuole medie, doposcuola 
settimanale, assistenza gratuita 
medico sanitaria) con i primi allievi 
dell’École Unautremonde “diplomati” nel 
2016/2017 e 2017/2018 risiedenti
nelle baraccopoli, non
garantiscono la prosecuzione del 
ciclo di studi.
Il rischio di essere impiegati in lavoro 
minorile (scongiurato negli anni 
precedenti grazie al tempo pieno 
dell’École Unautremonde), la mancanza 
di sostegno e accompagnamento
famigliare (i genitori sono purtroppo tutti 
analfabeti) e altre gravi “impedimenti” 
(violenze ambientali, matrimoni 
precoci etc) restano molto alti e 
drammaticamente presenti.

IL PROGETTO MA.DÉ
Per queste ragioni intendiamo realizzare 
nello stesso quartiere dell’École 
Unautremonde, la Maison des étudiants 
(Ma.dé), una vera e propria casa dello 
studente in grado di ospitare giorno
e notte tutti gli allievi (provenienti 

da famiglie non abbienti) che hanno 
terminato il ciclo elementare all’École 
Unautremonde e offrire loro le migliori 
condizioni per proseguire il
percorso scolastico.

Si procederà a colloqui dedicati con 
ciascun nucleo famigliare per concordare 
tutte le autorizzazioni e condizioni di 
partecipazione e accesso degli allievi alla 
Maison des étudiants.
Verrà attivata la ricerca di una struttura 
abitativa localizzata nelle immediate 
vicinanze dell’École Unautremonde e di 
due educatrici/ori(*) che si occuperanno 
(su turni) a tempo pieno di tutti gli allievi 
residenti, dalle incombenze quotidiane 
(pulizia, alimentazione, cura personale) 
all’accompagnamento nel percorso 
scolastico. 
Dopo aver stipulato il contratto d’affitto 
si procederà ad arredarla predisponendo 
anche un’aula studio equipaggiata 
con materiale didattico, computer, 
connessione internet.
I volontari dell’Associazione Monde Uni 
appoggeranno  ulteriormente il progetto 
realizzando doposcuola mirati. 

IL CONTESTO
Nonostante i dati statistici 

senegalesi disponibili (ANSD-
2014)evidenzino un tasso 
di abbandono/dispersione 

scolastico pari al 26,4% nella 
regione di Dakar,

la percentuale reale 
raggiunge il tetto di 82/95% se 

vengono presi 
in considerazione nuclei

familiari poveri/poverissimi, 
aumentando per contro 

l’espansione di forme di lavoro 
minorile senza nessuna 

tutela/diritti

(*) Per individuare e assumere 
le nuove figure professionali 

necessarie a questo progetto
adotteremo la stessa 

metodologia utilizzata per 
impiegare tutto il personale 

coinvolto finora
nell’École Unautremonde, vale 

a dire, a parità di curriculum 
personale, competenze acquisite 

ed esperienze lavorative 
pregresse, verranno selezionati 

i candidati con alle spalle le 
situazioni familiari, sociali e 
economiche più disagiate in 

modo che il loro impiego stabile 
nel progetto possa apportare 

un immediato beneficio non 
solo nella loro vita, ma anche in 

quelle delle loro
famiglie e del loro ambito di 

prossimità.

≥



COME
CONTRIBUIRE

≥

≥

DONARE
Dal 2016 più della metà dei soldi 
necessari al funzionamento dell’École 
Unautremonde viene raccolto in Senegal 
attraverso le rette scolastiche delle 
famiglie benestanti. Per contribuire al 
resto della quota annua necessaria (circa 
30.000€) è possibile partecipare con:
10≥299€ 
Donazioni tramite la partecipazione a 
eventi (concerti, spettacoli teatro, eventi), 
e distribuzione gadget  (calendari, 
shopping bag, articoli regalo realizzati 
dai nostri volontari)
300€ 
Sostegno scolastico di un allievo 
dell’École Unautremonde per un anno
2.400≥7.200€ 
Sostegno scolastico di una classe 
dell’École Unautremonde per un anno

7.500€≥310.000€
Una Volta Per Sempre
Finora abbiamo raccolto 190.000€ 
interamente investiti nell’acquisto e 
ristrutturazione della sede dell’asilo.
Con altri 310.000€ potremmo 
raggiungere la  completa autonomia 
economica del progetto:
≥acquistando una sede per la scuola 
elementare (azzerando i costi di affitto 
della sede attuale);
≥avviando delle piccole imprese(*) 
il cui profitto sosterrà gli altri costi 
(alimentazione, utenze etc.)

ACQUISTO 1 PULMAN
STIPENDIO 2 AUTISTI

STIPENDIO 4 DIPENDENTI
COSTI DI MANUTENZIONE

TOTALE START UP
ENTRATE ANNUALE

60.000,00€
4.530,00€
2.400,00€
5.000,00€

71.930,00€
45.000,00€

Descrizione Costo

(*)Esempio piccola impresa trasporto passeggeri 

IBAN≥ IT 69 Y 07601 01600 001043891298 Banco Posta
intestato≥ Associazione FABBRICA UTOPIE, Via Giordano Bruno, 15 - 20154 Milano 
specificando nella causale ≥ École Unautremonde
AGEVOLAZIONI FISCALI Le donazioni in denaro o in natura effettuate da privati, da imprese o società sono 

deducibili nella dichiarazione dei redditi nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque 

nella misura massima di 70.000,00 euro l’anno.

PARTECIPARE
Diffondere tutti gli aggiornamenti del 
progetto attraverso la propria rete di 
amici, conoscenti e strumenti social
Promuovere raccolte periodiche di 
materiali didattici, ludici e informatici 
(pc, tablet etc).
Diventare volontari attivi partecipando 

alle riunioni organizzative a Milano per 
promuovere eventi di informazione, 
diffusione e/o fund raising o creare 
equipe di volontari attivi in altre città.
Partecipare ai campi estivi di lavoro e 
condivisione per vivere in prima persona 
tutto il progetto.

I NOSTRI TESTIMONIAL
Vitale Bonino, meglio noto come 

Bunna, cantante e chitarrista 
fondatore degli Africa Unite.

Dal 2011 promuove evento di fund 
raising UnAltraPrimavera dedicato 

all’École Unautremonde

Simone “ROUGE” Rossoni, 
Fumetti, murales, installazioni, 

stickers, video e animazioni 
per un unico progetto satirico. 

Ha dato vita al progetto 
Diamo colore alla scuola



FABBRICA UTOPIE è un’organizzazione 
di volontariato nata a settembre 2018 a 
Milano, da un gruppo di persone che ha 
partecipato alla nascita e alla crescita 
dell’associazione UnAltroMondo Onlus. 
Convinti di poter proseguire in autonomia 
verso il raggiungimento di alcuni degli 
obiettivi condivisi e crearne dei nuovi 
più simili a noi, abbiamo deciso di 
fondare una nuova realtà, per offrire 
un ambito di partecipazione, creazione 
e organizzazione, per rispondere 
alla particolare situazione sociale ed 
economica che stiamo attraversando.

In particolare sono due le aree dentro 
le quali ci muoviamo: il Senegal, 
soprattutto Dakar, con il progetto École 
Unautremonde e Milano, tra Baggio 
e Bisceglie, con il progetto Spazio 
Aperto Multietnico. Questi progetti 

ci permettono di attivare una serie di 
iniziative, attività, eventi, per diffondere 
una nuova comprensione del mondo e 
una visione più solidale.

Le enormi disuguaglianze di diritti 
e opportunità, le guerre, la miseria, 
l’incombente disastro ambientale, le 
peggiori forme di discriminazione e 
violenze a tutti i livelli, continuano a 
impedire e a precludere alla maggioranza 
degli individui un’esistenza degna.

Di fronte a tutto questo, crediamo che sia 
ancora possibile, oltre che estremamente 
necessario, agire, impegnandosi per 
primi, in progetti concreti capaci di 
superare la congiuntura immediata.

Un’utopia? No. Tante, tantissime utopie 
da fabbricare insieme.

Nata il 28 luglio 2016, Monde Uni 
è un’associazione di solidarietà 
senegalese aperta alla partecipazione 
di tutte le persone che aspirano ad 
abbattere le barriere tra povertà e 
ricchezza.

Dalla sua costituzione si è attivata per 
sostenere, sviluppare e promuovere l’ 
École Unautremonde, la campagna 
permanente F.A.I. stop malaria e diversi 

progetti di microcredito in villaggi rurali 
del Senegal (Sanghe, Koling, Gonoum, 
Baghana).

Dopo aver espletato tutte le lunghe 
procedure burocratiche l’associazione 
Monde Uni è stata ufficialmente 
riconosciuta Dal Ministero degli 
Interni e dalla Direzione generale 
dell’Amministrazione Territoriale della 
Repubblica del Senegal  il 5 Ottobre 2017.

CHI
SIAMO



SAMBA
DIOP

MAESTRO
CLASSE
PICCOLI

FATOU
BADJI

MAESTRA
CLASSE

INTERMEDI

KADHI SENE
MAIMOUNA SONKO

KHADY MANE SONKO
ADJA MAGUETTE CAMARA

CUOCHE//COADIUTRICI

GNIMA
MANDIANG

MAESTRA
CLASSE

ASILO NIDO

SEYNABOU
FAYE

MAESTRA
CLASSE
GRANDI

BABACAR
GNING

MAESTR0 PRIMA
CLASSE

ELEMENTARE

AMADY SONKO
DIRETTORE

OMAR SONKO
MAESTRO INGLESE

YORO BOYE
MAESTRO ARABO

ADAMA COLY
MAESTRO MUSICA
MOR TALLA DIOUF

AMMINISTRAZIONE

PRIMA
CLASSE

ELEMENTARE

KHADY
DIA

MAESTRA QUARTA
CLASSE

ELEMENTARE

MAMADOU
GUEYE

MAESTRO TERZA
CLASSE

ELEMENTARE

SEYDOU
DIOP

MAESTRO QUINTA
CLASSE

ELEMENTARE

SOULEYMANE 
NIANG

MAESTRO SESTA
CLASSE

ELEMENTARE

ELIZABETH
MANDIANG

MAESTRA SECONDA
CLASSE

ELEMENTARE


