
 
 

 
 
 

 
 

PROGETTO DI COSTRUZIONE  DELLA SCUOLA MATERNA  
“DENISE LATINI” 

NEL VILLAGGIO DI DAGA DIALAW IN SENEGAL 

 
 
1.ANAGRAFICA ENTE PROMOTORE 
 
1.1 Denominazione Ente: Associazione I Bambini di Ornella. 
1.2 Forma Giuridica: Associazione Onlus Iscritta all’albo delle associazioni no profit 
regione Lombardia  
1.3 Data di costituzione: 01/2006. 
1.4 Sede Legale: Via Perini 22100 Como. 
1.5 Sede Operativa: Village de Kelle,  Commune de Yene, region de Dakar, Senegal. 
 
 
2.  BREVE DESCRIZIONE DELL’ORGANIGRAMMA DELL’ENTE  
 
2.1 Legale Rappresentante: Frigerio Gianpietro 
2.2 Responsabile del progetto: Angelo Agnisola 
2.3 Membri partecipanti al progetto: Direttivo dell’Associazione Formazione Solidale 
Onlus,  associazione partner operativa de “I Bambini di Ornella. Direttivo 
dell’associazione senegalese “Les Enfants d’Ornella”, presidente Severino Proserpio.  
 
3. DATI GENERALI DEL PROGETTO  
 
3.1 Titolo : Costruzione della scuola materna “Denise Latini” 
3.2 Durata realizzazione del progetto: 4 mesi 
3.3 Paese di realizzazione: Senegal. 
3.4 Sito: Villaggio di Daga Dialaw, commune de Diass , Senegal  
3.5 Settore di intervento del progetto: Educazione, Alfabetizzazione, inserimento 
scolastico. 

 

 

 

 
 
 
 



 

4. I BAMBINI DI ORNELLA ONLUS 

L’Associazione  I Bambini di Ornella  nasce nel mese di Marzo del 2005, da un'idea di 
Severino Proserpio, premiato con il prestigioso riconoscimento dell’abbondino d’Oro 
2007.  L'associazione lavora in Senegal (nel comune di yene). Con circa 2500mq di 
strutture dedicate all'alfabetizzazione e alla formazione è punto di riferimento per i 
bambini di strada, di spiaggia e per la comunità locale.  L 'Associazione ha lo scopo di  
promuovere e gestire tutte quelle attività di beneficenza verso le aree di povertà,  con 
particolare riferimento alla crescita ed alla formazione dei bambini ed al sostegno dei 
giovani e delle donne in maternità anche mediante il reperimento di risorse private e 
pubbliche finalizzate alla realizzazione di strutture di accoglienza e di formazione. 
L'Ente si propone inizialmente di dare una casa ai Talibé (bambini di strada) che 
popolano le strade del Senegal. Emerge la necessità di dar vita ad un’organizzazione 
parallela in Senegal che adotti criteri e competenze atti ad intervenire in maniera 
mirata e con il consenso e l’appoggio della popolazione e delle autorità locali. Il 
Progetto si affina e cresce di obbiettivi nel contatto diretto con la realtà 
socio¬economica del Comune di Yene, di cui fanno parte 9 villaggi per un totale di circa 
40.000 abitanti. Le attività si svolgono in 2500 mq di strutture dedicate.  
( WWW.IBAMBINIDIORNELLA.ORG)  
 
 
 
5. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO. 

L’obiettivo generale del progetto è contribuire, attraverso la costruzione di una scuola 
materna, all’inserimento scolastico di almeno una cinquantina di bambini di età 
compresa tra i 2 e i 6 anni residenti nel piccolo villaggio rurale di Daga Dialaw.  Gli 
obiettivi specifici sono: 1. Accompagnare i bambini in un percorso di prescolarizzazione 
2. prepararli al meglio attraverso attività didattiche e seguirli fino all’inserimento 
scolastico che in Senegal avviene intorno ai 7 anni.  3. Costruire un luogo che favorisca 
le relazioni sociali, il gioco costruttivo. Questi bambini non hanno alcuna alternativa, di 
conseguenza passano il loro tempo fino all’età scolare in casa o in strada senza 
particolare controllo da parte dei genitori impegnati per lo più in lavori nei campi. 

 

6. CONTESTO LOCALE, AREA DI REALIZZAZIONE. 

Area Nord del Massif de Diass, amministrativamente costituita dal Comune di Diass 
(Regione di Dakar). In particolare l’intervento si sviluppa nel villaggio di Daga Dialaw. 



 
 

Daga Dialaw è un villaggio rurale situato all’interno della brousse,  a circa 6 km dal più 
grande comune di Yene. E’un villaggio isolato, raggiungibile unicamente attraverso una 
pista di sabbia difficilmente percorribile. I mezzi di trasporto sono quasi inesistenti; la 
popolazione locale raggiunge le località più grandi utilizzando carretti, motorini o 
clandò.  La popolazione è di circa 3.000 unità ed il tasso di scolarizzazione è pari al 21% 
(ATDDL-GEO 2012).  Il villaggio di Daga dispone di un poste de santè e di una scuola 
primaria ma attualmente non c’è alcuna struttura idonea ad ospitare i bambini più 
piccoli (2-6 anni). L’assenza di una scuola materna spinge i genitori a portare i propri 
bambini in una piccola struttura coranica, oppure sono lasciati a loro stessi e nella 
maggior parte dei casi non vengono scolarizzati. Le donne, che rappresentano il 65% 
della popolazione attiva, sono impiegate principalmente nel settore informale o nel 
lavoro nei campi.  
 
 

7. DESCRIZIONE FASI DEL PROGETTO E SITO DI REALIZZAZIONE 

Il progetto di costruzione di una scuola materna nel villaggio di Daga nasce quindi sulla 
base di un’analisi approfondita dei bisogni della popolazione che ha evidenziato la forte 
necessità di una struttura che possa accogliere questi bambini per favorirne il 
controllo, il percorso prescolastico e l’inserimento scolastico.   
Si è a tal fine individuato un terreno in vendita di circa 500mq situato sulla strada 
principale del villaggio. Abbiamo notato quanto sia importante facilitare il più possibile 
l’accesso alla struttura, considerando anche che molti bambini si recherebbero a 
scuola non accompagnati.   
 
Il progetto si divide in 3 fasi:   
FASE 1. Acquisto del terreno, pulizia, messa in sicurezza (muro di cinta), 
predisposizione per corrente elettrica e fornitura di acqua, procedure amministrative 
(autorizzazione di costruzione, deliberazioni comunali).  
FASE 2. Costruzione di una semplice struttura di circa 150mq + patio esterno di circa 
50 mq. La struttura sarà dotata di 2 classi, due bagni + ripostiglio, un ufficio e uno spazio 
comune.  



FASE 3. Rifiniture, elementi di arredo, acquisto di forniture scolastiche, acquisto di un 
mezzo per il trasporto dei bambini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
8. CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 
 
Il progetto inizia nel mese di Gennaio 2021 per poi svilupparsi nei mesi successivi. 
Nello specifico : 
GENNAIO 2021: Realizzazione Fase 1.   
FEBBRAIO/MARZO 2021  : Realizzazione Fase 2  
ENTRO FINE APRILE 2021:  Realizzazione fase 3 ed inaugurazione.  
 
 

 
9. PIANO DI SPESA  
 
 

ACQUISTO TERRENO  EURO 5.000 

PULIZIA AREA E REALIZZAZIONE MURO DI CINTA EURO 1500 
SPESE ATTI AMMINISTRATIVI EURO 300 

PREDISPOSIZIONE ACQUA E CORRENTE ELETTRICA EURO 600 

LAVORI DI MURATURA (FONDAZIONI E MURA)  EURO 3.000 
LAVORI DI MURATURA ( SOFFITTO)  EURO 2.500 

PORTE, FINESTRE, PATIO EURO 1.500 
SANITARI, LAVORI IDRAULICI, FOSSA BIOLOGICA EURO 800 

IMPIANTO ELETTRICO EURO 700 
PITTURA E RIFINITURE  EURO 600 

ARREDO  EURO 1000 

TOT PIANO SPESA  EURO 17.500 
 


