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ÉCOlE
UNAUtREMONDE

≥

Il NOstRO PROGEttO
Nel 2008 Unaltromondo Onlus ha 
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 piccole imprese 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

≥

1° ANNO sCOlAstICO 2008//2009stARt UP//2008

≥

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

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



FAsIDEl
PROGEttO

4° ANNO sCOlAstICO 2011//2012 5° ANNO sCOlAstICO 2012//20132° ANNO sCOlAstICO 2009//2010 3° ANNO sCOlAstICO 2010//2011
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 €

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

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

(*)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€.



8° ANNO sCOlAstICO 2015//2016 9° ANNO sCOlAstICO 2016//2017 FAsIDEl
PROGEttO

6° 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
formazione ·informatica e 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.
Novembre 2015//Introduzione nuovo 
corso di danza e musica.
8 Febbraio 2016//Inaugurazione nuova 
sede destinata all’asilo.
Aprile 2016//Attivati 2 corsi di recupero 
destinati agli allievi della scuola 
elementare per rafforzare il loro percorso 
scolastico. 
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.
Agosto 2016//Sesto campo di lavoro 
e condivisione. Undici nuovi volontari 
italiani coinvolti.

AllIEVI
Direttore responsabile
Maestre/i
Cuoche
Coaudiutrici
Insegnanti // arabo·musica
formazione ·informatica e 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!!!

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

Salari ≥
Affitto ≥
Utenze ≥

Costi amministrativi ≥
Materiali e forniture ≥

Alimentazione ≥

36.531,05€
8.232,25€
2.561,14€
2.820,31€
4.573,47€

15.244,90€



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 
32.000€) 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 37 H 07601 01600 000026837211 Banco Posta
intestato≥UnAltroMondo Onlus, Via Risorgimento, 300 -20099 Sesto San Giovanni (MI)
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
Luca Sacchi, campione olimpico 

di nuoto, cronista sportivo e 
presidente DDS Settimo Milanese.

Protagonista del video 
documentario UnAltroLucaSacchi

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



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 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

unaltromondo onlus
www.unaltromondo.it

associazione
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