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GARDERIE
UNAUTREM NDE

Inaugurata il 15 gennaio 2009 
la Garderie Unautremonde 
ospita gratuitamente 42 
bambini provenienti da una 
baraccopoli del quartiere 
di Medina e 50 bambini di 
estrazione sociale più abbiente 
del quartiere di Gibraltar 2 
di Dakar.

Diversamente da tutte le 
strutture scolastiche pubbliche 
o private del Senegal, la 
Garderie Unautremonde è 
l’unico asilo a tempo pieno 
(dalle 8.00 alle 17.00) con 4 
classi materne, una prima, 
una seconda e una terza 
classe elementare per 
garantire una formazione 
educativa accurata e di 
ottimo livello, fornendo 
quotidianamente il pranzo 
e due merende.

L’asilo accoglie, inoltre, 
bambini affetti da alcune 
patologie (epilessia e forme 
lievi della Sindrome di Down) 
che, grazie alla presenza 
di insegnanti di sostegno, 
possono portare a termine, 
insieme e come gli altri, il 
proprio percorso scolastico. 
Un asilo di eccellenza dove 
i bambini estremamente 
poveri crescono ed imparano 
insieme ai bambini ricchi. 
Un esempio concreto di 
integrazione e buone pratiche 
che contribuisce a formare ed 
educare quelli che saranno gli 
adulti di “domani”.

≥

UNALTROASILO
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66.252,81 €

52.161,96 €

51.996,20 €

LEGENDA

RISORSE RACCOLTE AD OGGI

COSTI PREVISTI FINO A 09/2014

COSTI PREVISTI FINO A 12/2014

DETTAGLIO RISORSE RACCOLTE

92 allievi iscritti  ≥ 41 sostenuti
   ≥ 51 in attesa di sostegno

+ 12.300,00 €INTANTO SOSTIENIMI

+ 11.696,20 €DONAZIONI + EVENTI 

+ 28.000,00 €FONDI PROGETTO DA UNALTROASILO A UNALTRASCUOLA

Progetto approvato e finanziato dalla Chiesa Valdese, 
destinato allo sviluppo della scuola elementare.

(AGGIORNATO 30/4/2014)
+ 51.996,20 €TOTALE  14.256,61 €

ANCORA DA
RACCOGLIERE

DETTAGLIO COSTI PREVISTI 10/2013 ≥ 09/2014

SALARI 
19986,06€

ALIMENTAZIONE
    18751,22

 AFFITTO 
    8918,26€

 UTENZE 
     2323,37€ 
 FORMAZIONE 
     533,57€
 MATERIALI E FORNITURE 
     1646,44€

52.161,96 €    92    bambini

   7    insegnanti

 4    classi asilo

 1-2-3 elementare

 1    insegnante di sostegno

   3    corsi (arabo, inglese, informatica)

 2    cuoche

 1    addetta pulizie

 1    direttore responsabile

ANNO SCOLASTICO 2013/2014

≥

obiettivo
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120.000 €
ACQUISTO NUOVA 

SEDE ASILO
OTTOBRE 2013 30.000 €

COSTI  PREVISTI
RISTRUTTURAZIONE 
NUOVA SEDE ASILO 

+150.000 €
START UP 

IMPRESE PER
AUTONOMIA

PROGETTO
(IMPORT EXPORT,

MAGAZZINO,
TRASPORTO) +150.000 €

ACQUISTO  E 
RISTRUTTURAZIONE

NUOVA SEDE SCUOLA
ELEMENTARE

  +50.000 €
SCUOLABUS E

FONDO GARANZIA
FUNZIONAMENTO

PROGETTO

LEGENDA

RISORSE RACCOLTE AD OGGI

RISORSE ANCORA DA RACCOGLIERE

(AGGIORNATO 30/4/2014)
+ 150.000 €TOTALE  350.000 €

ANCORA DA
RACCOGLIERE

UNAVOLTAPERSEMPRE Il progetto Una volta per 
sempre prevede la promozione 

di una sola grande campagna 
di finanziamento per attivare 

un processo di autonomia 
economica completa della 

Garderie Unautremonde.

Un “circuito economico” che 
permette di creare imprese, 

occupazione, accrescere 
l’economia dei paesi in via di 
sviluppo realizzando profitti 

interamente investiti per 
garantire il funzionamento di 

un asilo di eccellenza

La sua riuscita, potrebbe 
avere un effetto dimostrativo 
impareggiabile per correggere 
una forma largamente diffusa 

di dipendenza nel mondo della 
cooperazione internazionale.



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.

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.

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.

MAGGIO 2012
Il Ministero dell’Educazione 

Senegalese concede 
il riconoscimento ufficiale di 

struttura scolastica 
materna e 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.

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.

 67 bambini sostenuti

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.

 32 bambini

 2  insegnanti

 2  classi asilo

 1  domestica

 1  direttore

 32 bambini

 2  insegnanti

 2  classi asilo

 1  domestica

 1  direttore

 80 bambini

 8  insegnanti

 4  classi asilo

 1-2  elementare

SETTEMBRE 2010
La Prefettura di Dakar concede 
un’autorizzazione provvisoria 

di legalizzazione della struttura 
scolastica. Avviamo le iscrizioni 

dei bambini abbienti.

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

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. 

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.

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.

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

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.

A

www.unaltroasilo.org

facebook.com/Garderie-Unautremonde

+
   92    bambini

   9    insegnanti

 4    classi asilo

 1-2-3 elementare

 60 bambini

 4  insegnanti

     4 classi asilo

 2  cuoche

 1  domestica

 1  direttore

 76 bambini

 6  insegnanti

 5  classi asilo

 1  elementare



GARDERIE
UNAUTREM NDE
UNALTROASILO

.piano terra

.primo piano

LA PROSSIMA FUTURA SEDE 
DI UNALTROASILO
 
Questa struttura permetterà 
di installare per l’inizio del 
prossimo anno scolastico 
2014/2015 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.

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. Dalla 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. 

≥

STATO ATTUALE

≥

DOVE SIAMO ORA
 

Fino a Settembre 2014 
la sede della Garderie 

Unautremonde si 
trova nella Villa 313 di 

Gibraltar 2 a Dakar

≥ 

PROGETTO FUTURO


