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UNALTROMODO
PERCAMBIARE

COMEPUOI
PARTECIPARE

UNALTROASILO
UNAVOLTA
PERSEMPRE

DIFFONDERE
≥ facebook | twitter | newsletter
≥ www.unaltroasilo.org
≥ distribuire flyer informativi
≥ organizzare presentazioni del progetto
≥ mass media | articoli | radio | tv

Aggiornamento Ottobre 2013

CONTRIBUIRE
Partecipando alla campagna Intanto
Sostienimi, 300 ¤ per sostenere il percorso
scolastico di un allievo della Garderie
Unautremonde effettuando una versamento
su c/c postale n°26837211
oppure bonifico presso Banco Posta IBAN:
IT 37 H 07601 01600 000026837211
intestandoli a: UnAltroMondo Onlus,
Via Risorgimento, 300 Sesto San Giovanni (MI)
specificando nella causale:
“Progetto Unaltroasilo”

Grazie alla campagna INTANTO
SOSTIENIMI dello scorso anno
abbiamo accorciato la strada
che ci porterà a raggiungere il
nostro obiettivo più caro:
l’autosostentamento dell’asilo e
la sua indipendenza dagli aiuti
esterni (è la campagna che
abbiamo chiamato UNA VOLTA
PER SEMPRE).

PARTECIPARE
≥ ricerca testimonial
≥ fund raising | partnership | sponsor
donazioni
≥ organizzazione eventi | concerti
mostre video foto
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 ¤ l’anno.

[D.L. 35/2005, ART. 14]

La Garderie Unautremonde si è
evoluta, i bimbi sono cresciuti e
quest’anno aggiungeremo al
percorso formativo una terza
classe elementare.

L’anno scorso l’asilo rischiava la
chiusura, ma grazie ai sostegni
raccolti abbiamo avuto un anno
di tempo in più per lavorare e
trovare un grande sostenitore
con cui abbiamo acquistato
una struttura scolastica per
installare l’asilo nido e la
scuola materna (azzerando i
costi di affitto!), e ottenere una
donazione dalla Tavola 8x1000
della Chiesa Valdese destinata
alla scuola elementare.

≥ ASTA KANE

ALLIEVA
TERZA
ELEMENTARE

La strada che dobbiamo
percorrere non è ancora
finita, ma l’obiettivo di
UNA VOLTA PER SEMPRE
è più vicino

unaltromondo onlus

32 bambini
2 insegnanti
2 classi asilo
1 domestica
1 direttore
GARDERIE UNAUTREMONDE
avviato nel 2008, è il progetto
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
finanzia lo startup.

GENNAIO/DICEMBRE 2009
il 15 gennaio in un appartamento di
tre stanze nel quartiere di Medina
inauguriamo l’asilo Garderie
Unautremonde. Per il primo anno
funziona in via sperimentale da
lunedì a venerdì dalle 8 alle 13.

32 bambini
2 insegnanti
2 classi asilo
1 domestica
1 direttore

A

GENNAIO/LUGLIO 2010
Grazie al sostegno triennale di FondTech e Aerolab
l’asilo prolunga l’orario a tempo pieno e si trasferisce
in una villa più grande nel quartiere Gibraltar 2.
A Maggio due tecnici di FondTech realizzano rilievi
planimetrici per alcuni interventi strutturali della villa
e installano le altalene nel cortile.

60 bambini
4 insegnanti
4 classi asilo
2 cuoche
1 domestica
1 direttore

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

remonde
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APRILE/LUGLIO 2011
7 volontari italiani danno vita ad
un campo di lavoro per ridipingere
tutta la struttura. A giugno
realizziamo il primo video
documentario e pubblichiamo il
sito www.unaltroasilo.org e la
pagina facebook.

80 bambini
8 insegnanti
4 classi asilo
1-2 elementare

67 bambini sostenuti

76 bambini
6 insegnanti
5 classi asilo
1 elementare

OTTOBRE 2012
Aggiungiamo la seconda classe elementare
e confermiamo l’inserimento
dell’insegnante di sostegno, introdotto in
via sperimentale a Febbraio, per favorire
l’integrazione tra bambini normo-dotati con
altri diversamente abili.

MAGGIO 2012
Il Ministero dell’Educazione
Senegalese concede
il riconoscimento ufficiale di
struttura scolastica
materna e elementare

FEBBRAIO/APRILE 2012
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 avviamo il ciclo
scolastico primario con l’apertura
di una prima classe elementare.
In Italia inizia la campagna
Una volta per sempre.

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.
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.

SETTEMBRE 2011
La Garderie Unautremonde
ospita 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.

+
   9   insegnanti
4   classi asilo

1-2-3 elementare
APRILE/LUGLIO 2013
In Aprile si è costituita l’impresa Unautromonde
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
21 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 acquistiamo una
villa, una delle tappe previste da
Una volta per Sempre

