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Baraccopoli medina
Vista della sede
della Banca BCEAO
e dell’interno

LO SCENARIO
Quasi la metà dei bambini analfabeti
di tutto il mondo vive nell’Africa subsahariana.
I dati ONU contano più di 40 milioni di
bambini in età scolare non frequentanti.
Un rapporto Unesco (Dakar, 2006) sulla
prima infanzia spiega che «i bambini che
seguono un percorso prescolare (fra i tre
e i sei anni) hanno maggiori possibilità di
seguirne poi uno scolastico completo».
L’introduzione di programmi mirati allo
sviluppo fisico, cognitivo e sociale in età
prescolare contribuisce a monitorare
la salute e lo stato nutritivo e favorisce
l’apprendimento e il corretto sviluppo
infantile fino all’età adulta.
IL SISTEMA EDUCATIVO IN SENEGAL
La scuola dell’obbligo prevede 6 anni
di elementari e 4 di medie preceduti
da 3 anni di educazione prescolare e il
Senegal vanta uno dei migliori sistemi
educativi dell’Africa Occidentale.
Eppure, il tasso di analfabetismo
raggiunge il 59,8%.
Molti bambini, infatti, non frequentano
o abbandonano gli studi, per
povertà, discriminazione, credenze,
analfabetismo o ignoranza dei genitori,
sovraffollamento delle classi.
Inoltre il 45% dei bambini non viene
registrato alla nascita e non risulta, per
questo, iscrivibile alle scuole pubbliche.
GARDERIE UNAUTREMONDE:
IL NOSTRO PROGETTO
Garderie Unautremonde è il progetto,
avviato nel 2008, per l’apertura di un
asilo nel quartiere popolare di Medina,
al centro di Dakar, che mescola moderni
edifici a realtà molto povere e degradate,
dove vivono centinaia tra donne e
bambini provenienti dai villaggi rurali.

L’impegno di UnAltroMondo Onlus è volto
anche a favorire l’educazione scolastica
di molti bambini prima costretti a
lavorare e delle loro madri, donne che
lavorano il miglio e che sono riuscite a
migliorare la loro precaria situazione
economica, grazie all’utilizzo di prestiti
senza interessi.
In questo contesto i bambini più piccoli
rimanevano spesso soli o costretti sulle
spalle delle madri durante il lavoro, cosa
che ne impediva uno sviluppo armonico
affaticando ulteriormente le madri.
Da qui l’esigenza di aiutare i più piccoli
offrendo loro uno spazio dedicato,
capace di sollevare le madri lavoratrici
garantendo un buon accudimento dei
loro figli, di assicurare educazione,
nutrizione e crescita e di ridurre le
disparità di genere e di classe sociale
nell’accesso all’istruzione.
Per favorire l’integrazione sociale fin
dalla prima infanzia, abbiamo infatti
l’ingresso all’asilo anche di bambini di
famiglie abbienti.
Il programma educativo comprende
psicomotricità, attività grafiche,
stimolazione al linguaggio, attività
logico matematiche, lavori manuali,
racconti, educazione all’igiene, momenti
di svago e gioco.
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Garderie
Unautremonde
Vista dell’ingresso
e dall’alto.

Settembre ≥ Dicembre 2008
L’AVVIO
Censimento dei bambini in età
prescolare
Una serie di colloqui con le mamme ha
permesso di censire un primo gruppo di
30 bambini tra i 3 e i 5 anni.
Individuazione dello spazio e
assunzione degli insegnanti
Grazie all’aiuto dei nostri volontari locali
è stato trovato uno spazio adatto che, per
la fase di avvio, è stato dotato di tavoli,
sedie, due lavagne e materiali didattici
(libri, matite, carta da disegno, giochi).
Parallelamente sono stati assunti due
insegnanti con esperienza che seguono
percorsi didattici e pedagogici adatti alle
diverse età. Una coadiutrice si occupa di
garantire massima igiene e di preparare
la merenda per i bambini.
Gennaio ≥ Dicembre 2009
IL PRIMO ANNO SCOLASTICO
Il 15 Gennaio 2009, in un appartamento
di tre sole stanze, è stato inaugurato
l’asilo Garderie Unautremonde.
Per il primo anno ha funzionato, in via
sperimentale, dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 13 per 10 mesi offrendo una
merenda a metà mattina.
Durante l’anno gli insegnanti
hanno partecipato ad un corso di
aggiornamento di due giorni organizzato
da un ente senegalese. In giugno è stata
organizzata una serie di incontri con
una volontaria italiana Educatrice per
l’infanzia, per stimolare il confronto sulla
didattica e sui metodi di insegnamento
seguiti e sperimentare esercizi e metodi
educativi adottati in alcune scuole
italiane, utilizzando lezioni interattive.
I bambini hanno frequentato le lezioni
con regolarità e interesse; la maggior

parte di loro ha portato a termine il
percorso educativo dell’anno; qualcuno
però ha abbandonato le lezioni durante
l’anno per sopraggiunti problemi
personali delle famiglie che si sono
viste costrette a rimandarli nei villaggi
di provenienza. In totale i bambini
frequentanti sono stati 32.
Valutazione primo anno di attività e
prosecuzione del progetto
La risposta partecipativa rapportata
all’esiguità dello spazio disponibile, alla
mancanza di un cortile dove permettere
ai bambini di giocare all’aperto e
all’orario ridotto, ha spinto i volontari di
Unaltromondo Onlus a cercare partner
economici in Italia per ingrandire la
struttura e garantire così l’accoglienza
di un numero maggiore di bambini
e l’estensione a tempo pieno della
Garderie Unautremonde.
≥
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Sostenitori attivi
Le imprese Fondtech e Aerolab, da
diversi anni impegnati a sostenere
i progetti di Unaltromondo Onlus in
Senegal, hanno scelto di sostenere
economicamente e fattivamente la
crescita dell’asilo e della sua offerta.
Nel dicembre 2009 è stata trovata
una villa nel quartiere Gibraltar
2, vicino a Medina, dove poter
traslocare l’asilo con l’obiettivo
di accogliere gratuitamente i
30 bambini provenienti dalla
baraccopoli e altri 30 bambini di
famiglia benestante con una quota
mensile di circa 15 euro, avviando
così il progetto di integrazione
educativa e sociale.

Gennaio ≥ Dicembre 2010
Il secondo anno scolastico
L’asilo, grazie al sostegno di Fondtech
e Aerolab, ha potuto prolungare l’orario
d’apertura fino alle 17.00 e offrire
così ai bimbi, oltre allo spuntino del
mattino, anche il pranzo e la merenda
pomeridiana.
A maggio alcuni “tecnici” di Fondtech
hanno fatto i rilievi planimetrici
necessari per realizzare alcuni interventi
strutturali nella villa, primo fra tutti
l’adattamento dei servizi igienici, e
installato delle altalene.
Da giugno ad agosto è stata inoltrata
la richiesta e tutta la documentazione
necessaria alla legalizzazione dell’asilo,
al Governatore della Regione di Dakar,
al Sindaco del comune di Medina,

al Procuratore della Repubblica e al
Prefetto di Dakar.
A settembre è arrivata una concessione
provvisoria che ha permesso di avviare
le iscrizioni, per il mese di ottobre, dei 30
bambini del quartiere di Gibraltar 2 e di
portare quindi a 60 il numero dei bambini
frequentanti.
Per rispondere a questo aumento
dei bambini, sono stati assunti altri
due insegnanti e altri tre coadiutori
addetti alle pulizia degli ambienti e alla
preparazione dei cibi.
Inoltre uno dei responsabili locali,
che ha coordinato fin dall’inizio tutto il
progetto, è stato assunto come direttore
dell’asilo.

garderie
unautremonde
Dopo aver presentato il
progetto a diversi enti
e istituzioni, nel 2009
Unaltromondo Onlus ha
ricevuto un contributo di
circa 8000 euro dalla Chiesa
Valdese per sostenere
le spese di avviamento
dell’asilo per il
primo anno di attività.

Aprile 2011
Campo di lavoro
Coloriamo la garderie

≥

Settembre 2011
Colonia di vacanze

Gennaio ≥ Dicembre 2011
Il terzo anno scolastico
In aprile un gruppo di volontari italiani
ha dato vita ad un campo di lavoro
per ultimare i lavori di ristrutturazione
dell’asilo e ridipingere tutta la struttura.
A giugno è disponibile un videodocumentario su tutto il progetto.
A luglio è on line www.unaltroasilo.org,
il web site ufficiale del progetto, dove i
volontari italiani e senegalesi possono
pubblicare foto, video e contributi
testuali che raccontano le attività e le
evoluzioni dell’asilo.
A fine luglio, nelle strade del quartiere
di Gibraltar, si è svolta la festa di fine
anno scolastico aperta a tutti, con uno
spettacolo musicale eseguito dai 60
allievi della Garderie.
Nelle prime due settimane di settembre,
durante la pausa estiva, la struttura
ha ospitato alcuni allievi di due scuole
elementari dei villaggi di Gonoum e
Koling della regione della Casamance,
dove è attiva la campagna di prevenzione
F.A.I. Stop Malaria promossa da
Unaltromondo Onlus.
L’iniziativa ha permesso a 20
giovanissimi residenti in zone rurali del
sud del Senegal, di scoprire ed esplorare
la realtà metropolitana di Dakar.
A fine dicembre alla Garderie
Unautremonde si sono iscritti 80
bambini distribuiti in cinque classi per
l’asilo e una di prima elementare.
Al personale già impiegato si sono
aggiunti una figura che, oltre a svolgere il
ruolo di supplente, coadiuva l’insegnante
della classe dei bambini più piccoli, un
maestro di arabo che tiene un corso di
avvicinamento alla lingua per due ore alla

settimana in ogni classe e una giovane
stagista interessata ad apprendere i
metodi di insegnamento.
Gennaio ≥ Dicembre 2012
IL quarto anno scolastico
Dall’inizio di febbraio per alcune ore della
settimana un insegnante di sostegno si
occupa di seguire quattro bambini iscritti
all’asilo che presentano alcune patologie
(epilessia e forme down lieve) per favorire
l’integrazione tra bambini normo-dotati
con altri diversamente-abili.
A marzo Luca Sacchi, il testimonial
della Garderie Unautremonde ha
effettuato un viaggio in Senegal alla
scoperta dei progetti di UnAltroMondo.
Ad accompagnarlo oltre ai volontari
della Onlus si sono uniti il regista
Fabrizio Banti e un operatore, Emanuele
Concadoro, della Società Videozone
con il progetto di realizzare un breve
documentario e uno spot.
Nello stesso mese la Garderie
Unautremonde ha finalmente ottenuto il
riconoscimento ufficiale dal Ministero
dell’Educazione Senegalese.
Un motivo e uno stimolo in più per
convogliare tutte le nostre energie le
nostre iniziative alla promozione della
campagna di Fund Raising “Una volta
per sempre” per raggiungere gli obiettivi
economici che ci siamo posti.
Gennaio ≥ Dicembre 2013
IL quinto anno scolastico
Ad aprile viene creata la società
Unautremonde Sarl per gestire il
passaggio dal contesto informale a
quello formale (adempimenti fiscali,
registrazione di tutti i contratti di
lavoro etc...) e avviata la procedura
per l’accreditamento della scuola

elementare al Ministero dell’Educazione
Senegalese.
Il 6 luglio, alla festa di fine anno,
partecipa Awa Marie Coll Seck, la
Ministra della Sanità del Senegal. La
figlia di sua figlia è un’allieva dell’asilo e
prendendo la parola sottolinea l’unicità
della Garderie Unautremonde, il suo
progetto di integrazione educativo
tra famiglie abbienti e meno abbienti,
“un’incredibile realtà”.
In agosto si svolge il terzo campo di
lavoro e condivisione. Sei volontari
italiani trascorrono 15 giorni insieme
a 22 bambini della Casamance,
esplorando e scoprendo Dakar,
un’imperdibile occasione di
interscambio e convivenza.
A settembre la Tavola Valdese
approva il progetto DaUnAltroAsilo
a UnAltraScuola per sviluppare e
consolidare la parte scuola elementare.
Ad ottobre si iscrivono 92 allievi,
distribuiti in 4 classi asilo e tre classi
scuola elementare (prima, seconda,
terza). Viene aggiunto un corso di
inglese e si prepara l’installazione di un
laboratorio di informatica.
Alla fine dello stesso mese, grazie ai
contributi raccolti per Una Volta Per
Sempre, viene acquistata una struttura
a due passi dall’attuale sede. Sarà
destinata ad ospitare tutta la parte
“asilo” della Garderie Unautremonde.
Gennaio ≥ Dicembre 2014
IL sesto anno scolastico
A febbraio si costituisce l’Associazione
dei Genitori della Garderie
Unautremonde. Nell’associazione
partecipano le madri dei bambini
della baraccopoli di Medina e genitori

di famiglie abbienti. Il progetto di
integrazione educativa esistente tra
gli allievi si è finalmente esteso anche
ai genitori, un enorme e significativo
risultato.
L’associazione si attiva per organizzare
le feste mensili di compleanno di tutti gli
allievi e la festa di fine anno scolastico,
trovando sponsor e facendo una
notevole campagna di diffusione del
progetto.
In agosto si svolge il quarto campo
di lavoro e condivisione. Quattordici
volontari italiani trascorrono 15 giorni
insieme a 22 bambini della Casamance
e 12 allievi della Garderie, esplorando
e scoprendo Dakar, un’imperdibile
occasione di interscambio e convivenza
tra bambini senegalesi di provenienza
diversa.
Ad ottobre si iscrivono 116 allievi,
distribuiti in 3 classi asilo (piccoli,
medi, grandi) e quattro classi scuola
elementare (prima, seconda, terza e
quarta).

≥
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Luca Sacchi
il nostro testimonial
ha al suo attivo numerosi
record: Bronzo alle Olimpiadi
di Barcellona 92 nei 400
misti. Primatista mondiale
dei 400 misti vasca corta
1992. Finalista alle Olimpiadi
di Atlanta, Seoul, Barcellona
ed ai Mondiali di Roma e
Perth. Campione Europeo
ad Atene ‘91, due volte
bronzo europeo Atene ‘91 e
Vienna ‘95. Ventisette titoli
italiani in carriera e tre ori
ai Giochi del Mediterraneo.
Commentatore tecnico
di nuoto per la RAI dal
1999, ha collaborato con
tutte le maggiori testate
nazionali prima di approdare
a Tuttosport, redazione con
la quale ha collaborato per
oltre 11 anni.
≥ video spot
unaltroasilo

32 bambini
2 insegnati
1 cuoca
1 direttore

32 bambini
2 insegnati
1 cuoca
1 direttore
GARDERIE UNAUTREMONDE
è il progetto avviato nel 2008
per l’apertura di un asilo rivolto
a bambini poveri di una
baraccopoli del quartiere
popolare di Medina insieme ai
bambini di famiglie abbienti
per favorirne l’integrazione fin
dalla prima infanzia.
La Chiesa Valdese
ha finanziato lo startup.

Gennaio/dicembre 2009
il 15 gennaio in un appartamento di
tre stanze nel quartiere di Medina è
stato inaugurato l’asilo Garderie
Unautremonde. Per il primo anno ha
funzionato in via sperimentale da
lunedì a venerdì dalle 8 alle 13.

Gennaio/luglio 2010
Grazie al sostegno triennale
di Fondtech e Aerolab l’asilo
ha potuto prolungare l’orario a
tempo pieno e trasferirsi in una
villa più grande nel quartiere
Gibraltar 2.

remonde

A

naut
/Garderie-U
facebook.com
www.u
naltro
asilo.o
rg

60 bambini
4 insegnati
2 cuoche
1 domestica
1 direttore

aprile/luglio 2011
7 volontari italiani danno vita ad
un campo di lavoro per ridipingere
tutta la struttura. A giugno viene
realizzato il primo videodocumentario e pubblicato il sito
www.unaltroasilo.org e la pagina
facebook.

settembre 2010
La Prefettura di Dakar concede
un’autorizzazione provvisoria
di legalizzazione della struttura
scolastica. Avviate le iscrizioni
dei bambini abbienti.

80 bambini
8 insegnati
4 classi asilo
1-2 elementare

76 bambini
6 insegnati
5 classi asilo
1 elementare

67 bambini sostenuti

dicembre/giugno 2013
In Italia per la Campagna Una
Volta Per Sempre si svolgono
una serie di eventi di raccolta
fondi grazie a: Frigoriferi
Milanesi, Spazio Teatro 89,
Ricordi Music School, La
Locomotiva di Momo, Jodok ex
O.P. Paolo Pini , Cooperativa
Ferruccio Degradi
e le redazioni di Donna
Moderna e Panorama

Ottobre 2012
Inizia la campagna di sostegno
scolastico a distanza Intanto Sostienimi
per garantire il funzionamento della
Garderie e avere più tempo per cercare i
finanaziamenti per Una Volta Per
Sempre, la grande campagna di fund
raising per attivare il processo di
autonomia economica dell’asilo.

ottobre 2012
Si aggiunge la seconda
classe elementare
e inizia un corso di arabo.

MAGGIO 2012
Il Ministero dell’Educazione
Senegalese concede
il riconoscimento ufficiale.

febbraio/aprile 2012
Per favorire l’integrazione tra bambini normo
dotati con altri diversamente abili si è aggiunto
un insegnante di sostegno. A marzo Luca
Sacchi, ex campione olimpionico di nuoto e
testimonial della Garderie è protagonista
del video documentario
Unaltrolucasacchi e dello spot

OTTOBRE 2011
Per dare continuità al percorso
educativo e favorire il processo di
integrazione è stato avviato il ciclo
scolastico primario con l’apertura
di una prima classe elementare.
In Italia inizia la campagna
Una volta per sempre.

+
Aprile/LUGLIO 2013
In Aprile si è costituita l’impresa Unautremonde
S.a.r.l per regolarizzare i contratti di lavoro dei
dipendenti dell’asilo. A luglio per la consueta festa
di fine anno ha partecipato Awa Marie Coll Seck,
Ministro della Sanità del Senegal. Sua nipote è
un’allieva dell’asilo.

AGOSTO 2013
6 volontari italiani partecipano al campo
di lavoro e condivisione per accompagnare
22 allievi di due scuole elementari
dei villaggi della regione della Casamance
per la seconda edizione
della colonia estiva.

settembre 2013
La Chiesa Valdese approva e
finanzia il progetto: Da
Unaltroasilo a Unaltrascuola,
destinato allo sviluppo della
scuola elementare.

ottobre 2013
Grazie alla campagna: Intanto
Sostienimi, c’è stato il tempo per
trovare un grande sostenitore con il
quale abbiamo acquistato una villa, una
delle tappe previste da Una volta
per Sempre.

GENNAIO/FEBBRAIO 2014
Parte il corso di informatica per tutti
gli allievi. Si costituisce l’Associazione
dei Genitori: il progetto di integrazione
educativa esistente tra gli allievi si è
finalmente esteso anche ai genitori,
un enorme e significativo risultato.

Settembre 2011
La Garderie Unautremonde ha
ospitato per una colonia estiva
12 allievi di due scuole elementari dei villaggi della regione della
Casamance dove è attiva la
campagna di prevenzione F.A.I.
Stop Malaria.

Anno scolastico 2014-2015

116 bambini, 8 insegnati,
3 classi asilo, 4 classi
elementari, 1 direttore,
2 cuochi, 1 addetto alle pulizie
1 insegnante di arabo
1 di inglese e 1 di informatica

AGOSTO/OTTOBRE 2014
Campo di lavoro e condivisione,
coinvolti 14 volontari italiani
insieme a 22 bambini della
Casamance e 12 allievi della
Garderie. Ad ottobre inizia anno
scolastico 2014-2015

analisi dei costi

≥

UNAVOLTA
PERSEMPRE
UNA NUOVA IDEA DI
FUND RAISING.
Il 27 Ottobre 2011,
UnAltroMondo Onlus,
nella sala conferenze
Finanza & Futuro Banca
Gruppo Deutsche Bank a
Milano, ha dato il via alla
campagna “Una volta per
sempre”, presentando la
sua nuova idea di di Fund
Raising volta ad attivare
un processo di completa
indipendenza economica
della Garderie.

strategia per autonomia

L’idea è quella di
promuovere una sola
grande campagna
di finanziamento,
finalizzata a rendere la
Garderie Unautremonde
completamente autonoma
dal punto di vista economico
e indipendente dal mondo
della cooperazione
internazionale, pratica
sempre troppo largamente
diffusa e incapace di
generare effettivo beneficio
per chi riceve.
Fino alla fine del 2011, le
presentazioni pubbliche
della campagna sono
proseguite in diverse città
italiane, accompagnate
e sostenute da mostre
fotografiche e dalla
proiezione del video
documentario.

abbattere tutti i costi possibili

imprese per realizzare utili

UNAVOLTA
PERSEMPRE
≥

piano economico

L’obiettivo della
campagna è raccogliere
500.000 euro.

legenda

+50.000 €

risorse ancora da raccogliere

scuolabus e
fondo garanzia
funzionamento
progetto

+150.000 €
120.000 €

acquisto nuova
sede asilo
ottobre 2013

30.000 €

start up
imprese per
autonomia
progetto
(import export,
magazzino,
trasporto)

+150.000 €

acquisto e
ristrutturazione
nuova sede scuola
elementare

costi previsti
ristrutturazione
nuova sede asilo

0

50.000€

100.000€

150.000€

200.000€

250.000€

300.000€

350.000€

400.000€

450.000€

500.000€

obiettivo

totale
(aggiornato 28/11/2014)

+ 150.000 €

350.000 €
ancora da
raccogliere

≥

risorse raccolte ad oggi
Dalla sua fondazione, UnAltroMondo
è impegnata nella cooperazione
internazionale, promuove campagne
e progetti nel campo della salute,
dell’educazione e della qualità della vita
in Mali, Senegal, Togo, Gambia e in India.
UnAltroMondo intende aprire strade
alternative alle scelte della maggior
parte dei governi di questi paesi che
sono imposte dal Fondo Monetario
Internazionale, dalla Banca Mondiale
e dalle multinazionali e determinano
una situazione di impoverimento e
denutrizione di una larga fascia della
popolazione e di violenta esclusione da
qualsiasi diritto sancito dalla Carta dei
Diritti Fondamentali dell’Uomo, a partire
dai più elementari: casa, acqua, cibo,
salute e educazione

L’obiettivo di UnAltroMondo è aiutare
e portare solidarietà per far sì che i
popoli ritrovino fiducia in se stessi, si
organizzino e promuovano progetti
di sviluppo da gestire e sostenere nel
tempo in modo autonomo.
I nostri progetti, non a caso, si basano
sull’auto-organizzazione dei volontari
del posto e sul principio di reciprocità.
Tutte le attività dell’associazione fanno
parte di un progetto nonviolento e
globale di trasformazione sociale e
personale che punta alla costruzione
di un mondo dove ciascuno, per il solo
fatto di essere nato, veda riconosciuti
i suoi fondamentali diritti alla salute,
all’educazione, alla parità di opportunità,
a una vita degna.
Ma anche alla felicità e alla pienezza
della propria esistenza.

CHI SIAMO
UnAltroMondo Onlus
è un’associazione di
volontariato nata a Milano
nel 2001 e ispirata ai principi
fondamentali del Nuovo
Umanesimo:
≥ l’essere umano come
valore centrale
≥ l’uguaglianza di tutti gli
esseri umani
≥ il riconoscimento della
diversità personale e
culturale
≥ l’affermazione della
libertà di idee e credenze
≥la nonviolenza attiva
come metodologia d’azione

associazione

unaltromondo onlus
www.unaltromondo.it

garderie
unautrem nde

progetto futuro

≥

unaltroasilo

La prossima futura sede
di UnAltroAsilo
Questa struttura permetterà
di installare l’asilo nido e la
scuola materna (azzerando
i costi di affitto!), una tappa
fondamentale per raggiungere
l’autosostentamento e la sua
futura indipendenza di tutto
questo progetto dagli aiuti
esterni.

.piano terra

La villa si trova sempre nel
quartiere Gibraltar 2, a due
passi dalla sede attuale. Ha
una corte all’ingresso e una più
ampia nel retro. Dalle foto è più
che evidente che ha bisogno di
interventi di ristrutturazione.
In questi mesi abbiamo fatto
tutti i rilievi planimetrici per
progettare tutti gli spazi.

≥

.primo piano

stato attuale
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Maimouna
Ba
cuoca
AMADI
Sonko
direttore
responsabile
Garderie
Unautremonde

Omar
SONKO
Maestro
Informatica

Kadhi
Diouf
coaudiutrice
Maimouna
Sonko
cuoca
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Tening
Ngome
Maestra
Inglese

Seynabou
faye
Maestra
classe
Piccoli

Yoro
Boye
Maestro
Arabo

SAMBA
DIOP
Maestro
classe piccoli
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Gnima
Mandiang
Maestra
classe piccoli

ELISABETH
Mandang
Maestra
Classe
Prima
Elementare
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Seidou
Diop
Maestro
Classe
Seconda
Elementare
Fatou
Badji
Maestra
classe
Intermedia
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Mamadou
Gueye
Maestro
Terza
Classe
Elementare
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babacar
gning
Maestro
Quarta
Classe
Elementare
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