
COME PUOI AIUTARE LA GARDERIECOLE 
Ci sono tanti modi: con una tua idea, con il  tuo tempo diventando un 
volontario, organizzando un evento di raccolta fondi (anche la tua festa 
di compleanno può esserlo), mettendo a disposizione un locale per un 
evento oppure la tua professionalità, facendo una donazione qualsiasi 
oppure dando sostegno scolastico ad un bambino (300€ per un anno 
scolastico).  

con versamento su conto corrente postale n°26837211  
oppure bonifico presso Banco Posta 
IBAN: IT 37 H 07601 01600 000026837211  
intestazione:  
UnAltroMondo Onlus, Via Risorgimento, 300 - 20099  Sesto S.Giovanni (MI) 
specificando nella causale: “Progetto Unaltroasilo” 
 

sito www.unaltroasilo.org 
e-mail: info@unaltroasilo.org 
Tel  339 20 64 547 (Maurizio Polenghi, responsabile  in Italia del progetto) 

SCOPRI I DETTAGLI DEL PROGETTO 

La GarderiÉcole Unautremonde è un progetto 

GarderiÉcole  
UnAutreMonde 

Un altro asilo, un’altra scuola, un altro mondo 
è possibile 

Un progetto per ridurre le disparità di genere  
e di classe sociale nell’accesso all’istruzione 



IL CONTESTO: MEDINA (DAKAR) 

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. 
 

Nel 2008 abbiamo pensato ad un progetto unico nel suo genere: 
costruire una scuola materna con un programma educativo d’eccellenza 
e garantire l’accesso sia a bambini nati in una baraccopoli che a bambini 
nati in famiglie benestanti, facendoli  frequentare insieme. 
Nel 2009 con due insegnanti, una coadiutrice e un direttore, parte i l 
primo anno di UnAltroAsilo (Garderie UnAutreMonde), frequentato da 
32 bambini. Per loro un programma educativo completo: psicomotricità, 
attività grafiche e logico-matematiche, lavori manuali, racconti, giochi, 
educazione all’igiene. 

IL PROGETTO 

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 (la Garderie è diventata GarderiÉcole); abbiamo inserito dei 
corsi supplementari (arabo, inglese, informatica) e un insegnante di 
sostegno per i  bambini con disabilità; abbiamo acquistato un edificio 
dove collocare l’asilo eliminando i  costi di affitto.  Nell’anno scolastico 
2014-15 ci sono stati 116 iscritti, 12 insegnanti, 2 cuoche, 1 coadiutrice. 

I PROTAGONISTI DELL’IMPRESA 
La GarderiÉcole Unautremonde è diventata realtà grazie alla passione e 
alla dedizione di tutti gli  insegnanti della scuola e del suo direttore Amadi 
Sonko. Non solo: i genitori dei bambini hanno costituito un’associazione 
per poter partecipare attivamente al progetto, organizzando le gite e le 
feste della scuola.  
A tutti  i  sostenitori italiani va il  merito di dare loro gli strumenti per 
realizzare questo progetto. 

UN FUTURO DIVERSO È POSSIBILE 
In 6 anni la scuola è cresciuta continuamente, abbiamo sempre osato di più e 
ci siamo posti obiettivi lungimiranti nonostante il  difficile contesto 
economico, e li abbiamo raggiunti. Il nostro obiettivo per i prossimi anni è 
rendere la scuola finanziariamente indipendente tramite la realizzazione di 
una vera e propria scuola-impresa. 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 i l cui profitto sosterrà le spese scolastiche; 
3. trovare il sostegno economico per il tempo necessario al raggiungimento 

dell’autonomia della GarderiÉcole. 

Amadi Sonko Gnima Mandiang Maimouna Ba Mamadou Gueye 

In Senegal molti bambini non frequentano o abbandonano gli studi per 
povertà, discriminazione, credenze, analfabetismo o ignoranza dei genitori. 
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