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Perché l’istruzione è un 

diritto di tutti 
dedicato ad Antonio Carovani 

 

Il Progetto Senegal 

Sostegno scolastico a distanza 

La scuola materna “Antonio Carovani” a Guédiawaye 
(Dakar) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E se non avessi potuto andare a scuola? Se per vivere ti fossi dovuto arrangiare senza 
un diploma, senza sapere leggere e scrivere? 

Certo, una domanda che nessuno di noi si è mai posta, perché intraprendere il percorso 
scolastico è, per noi, scontato. 

Non è così in tanti Paesi del mondo. Uno di questi è il Senegal, dove ha messo radici nel 
1999 e si è sviluppato il Progetto Senegal - Sostegno scolastico a distanza. 
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Perché il PROGETTO SENEGAL? 

Assieme ha scelto di promuovere l’istruzione come arma indispensabile per il recupero delle 
persone e della società civile nei paesi in via di sviluppo: infatti sono le persone prive di 
istruzione i principali soggetti svantaggiati della società, uomini e donne penalizzati sin 
dall’infanzia e per tutta la vita, impossibilitati a vivere una cittadinanza piena. 

Il progetto ha mosso i primi passi a Yéne, piccola comunità del Dialaw, regione costiera del 
Senegal bagnata dall’Oceano Atlantico. Qui bambini e adolescenti - che costituiscono la 
maggioranza della popolazione - e le donne, partono svantaggiate nel contesto sociale. 

Bambine e ragazze infatti hanno per lo più un ruolo che si limita alla cura della famiglia. Dato il 
loro destino, spesso predeterminato da matrimoni e parti in giovane età, sono penalizzate da 
subito e non accedono a nessun livello di scolarizzazione 

La situazione locale - Un bambino su due resta analfabeta 

Le carenze nella vita dei villaggi e - se possibile in forma ancora  più grave alla periferia della 
capitale - sono tante e strutturali: in questo contesto estremamente precario i livelli di 
inserimento nelle scuole sono molto bassi, con un indice di scolarizzazione che si aggira intorno 
al 30-40 per cento. Numerose famiglie, a causa della povertà e dell’alto numero di figli, non 
sono in grado di iscrivere i propri figli a scuola. 

La scuola dell’obbligo è pressoché gratuita – è richiesta solo la quota di iscrizione -, ma 
accollarsi spese minime come il materiale didattico, uno zainetto, una borraccia, il grembiule e 
così via diventa insostenibile: dove mancano i soldi per le medicine e il vero problema di una 
famiglia è sfamare i figli, non mandarli a scuola diventa il male minore. 

Da Yéne a Guédiawaye - Sam Notaire: sei scuole per 330 bambine/i  

Il progetto è costantemente cresciuto nel tempo. 

Man mano che amici, famiglie, singoli, cooperative o gruppi di persone dall’Italia sostenevano 
l’iniziativa, nuove iscrizioni di bambini e bambine tra i 3 e i 10 anni venivano effettuate alle 
scuole materne ed elementari locali. 

Da Yéne si è cominciato a collaborare con altri piccoli villaggi come Toubab Dialaw, Diass e 
Rufisque fino alla comunità di Guédiawaye - Sam Notaire (Dakar) dove è sorta la scuola 
materna “Antonio Carovani”. 

La scuola materna “Antonio Carovani” a Guédiawaye (Dakar) 

Guédiawaye - Sam Notaire, con oltre 550 mila abitanti è uno degli immensi quartieri poveri e 
sovraffollati della periferia nord di Dakar. Qui, dove i tassi di analfabetismo e di disoccupazione 
sono altissimi, Assieme ha voluto realizzare una scuola materna.  

Dal 1999 - anno in cui è nato il Progetto Sostegno scolastico a distanza - l’idea di realizzare una 
nuova scuola è parsa importante come contributo tangibile alla lotta all’analfabetismo in un 
Paese afflitto da gravi carenze sociali e di risorse. 

La posa della prima pietra è avvenuta nel febbraio 2006 in una giornata di grande festa che ha 
visto la partecipazione delle massime autorità locali e dei rappresentanti del governo. 

L’attività della struttura è iniziata ad autunno 2006, anche se l’inaugurazione ufficiale è 
avvenuta il 15 marzo 2007: la struttura è stata intitolata ad Antonio Carovani, socio di 
Assieme prematuramente scomparso. 

In circa 400 metri quadrati hanno trovato spazio: 

 4 aule 
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 1 sala polivalente 
 1 magazzino e segreteria 
 servizi igienici per alunni e insegnanti 
 giardino/spazio giochi in cui è stato realizzata un’area protetta all'aperto 

In questi locali si possono ospitare fino a 120 bambini provenienti da famiglie povere e 
numerose. 

La scuola materna, sorge su un terreno messo a disposizione dal Comune all’interno del Centro 
Culturale Pikine  che ospita in particolare ragazzi di strada. 

La scuola è stata gestita direttamente dall’Associazione dalla sua apertura avvenuta a settembre  
2006 fino alla fine del 2015, senza alcun indirizzo religioso, perché Assieme, nel rispetto delle 
personali convinzioni, lascia alla famiglia scegliere gli indirizzi etici e religiosi per il proprio figlio. 

Dall'inizio dell'anno 2016 la scuola è stata ceduta al Comune di Sam Notaire, ma la gestione 
finanziaria è sempre a carico dell'associazione. 

Il costo totale della costruzione ha raggiunto 110.000 euro. Il progetto è stato reso possibile 
grazie alle iniziative di autofinanziamento di Assieme, oltre ai contributi messi a disposizione da 
privati e altre associazioni. Il mantenimento della struttura e delle attività didattiche, sostenuto 
integralmente dall’Associazione, è valutato in circa 45.000 euro all’anno. 

A questo importo si deve aggiungere una cifra di circa 20.000 euro annui per le iscrizioni ed il 
materiale didattico degli alunni delle scuole elementari e superiori. 

I locali della scuola sono messi a disposizione della comunità locale il pomeriggio e la sera per 
attività di formazione, alfabetizzane degli adulti, iniziative culturali e sociali rivolte in particolare 
a giovani e donne, permettendo l’accesso anche ai bambini portatori di handicap, tutt’oggi 
discriminati. 

Per tutti i lavori che si sono resi necessari sono stati coinvolti gli artigiani locali; così come, a 
livello di progettazione, hanno avuto parte attiva le autorità locali. 

Così come è locale il personale della scuola: maestre, segretaria, custode. 

La gestione della scuola, nei rapporti con il Comune di Sam Notaire e l'associazione Amicale 
Sénégalo-Italienne, è regolata da una convenzione a validità triennale. 

Obiettivi della scuola 

Gli obiettivi che ci siamo proposti sono: 

 dare la possibilità di studiare in un luogo sano provvisto di servizi igienici adeguati e dotati 
di acqua potabile; 

 creare una piccola biblioteca per bambini ed insegnanti e avere un magazzino per il 
materiale didattico; 

 avere un locale dove promuovere e organizzare incontri tra genitori e insegnanti; 
 avere una struttura priva di barriere architettoniche in modo da permettere l'accesso a 

bambini portatori di handicap, tutt'oggi discriminati; 

 creare uno spazio adibito a segreteria dove collocare telefono, fax e computer; 
 organizzare corsi di aggiornamento per gli insegnanti; 
 concretizzare l'idea, propostaci dagli insegnanti stessi, di organizzare corsi di 

alfabetizzazione per le mamme dei bambini (che sono quasi tutte analfabete) 

 la realizzazione di un progetto per inserire alcune attività inerenti l’educazione sanitaria già 
nella scuola materna stessa 
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Situazione attuale 

I bambini/e la cui istruzione è seguita da Assieme sono attualmente 330 in 6 diverse scuole 
pubbliche, così suddivisi: 

 sono presenti circa 100 bambini presso la scuola materna Antonio Carovani 
 altri 200 alunni godono del sostegno scolastico nelle scuole di Dakar, Yéne, Toubab Dialaw e 

Diass, oltre a 9 che ormai frequentano l'Università 

Altre attività 

Fra gli obiettivi che la nostra associazione si è proposta, vi è anche quello di fare della scuola un 
polo a disposizione della comunità per svolgere una serie di iniziative di socializzazione e 
sensibilizzazione, mirate ad una crescita della popolazione adulta. 

In questo ambito si pongono:  

 le sessioni del “Caravane de sensibilisation sur le droits humains” organizzate 
dall’Organisation Nazionale des Droits de l’Homme – Réseau Africain pour le Development 
Intégré des Activités à la Base (ONDH/RADIAB) 

 i corsi di alfabetizzazione tenuti per le donne del quartiere 
 le giornate dedicate alla donazione del sangue 
 in collaborazione con l'associazione Solidai di Roma, sostenuta da personale dell'Istat, 

abbiamo completato la ristrutturazione della scuola di Yene Guedj 

 nell'ambito di questa presenza nel comune, sono stati sviluppati alcuni progetti in 
collaborazione e con il sostegno finanziario della Provincia di Firenze: 
 "il piccolo commercio" negli anni 2011 e 2012 per istruire circa 50 donne del rione 

alla fabbricazione del sapone ed alla sua commercializzazione; 
 nel 2013 è stato realizzato, poi preseguito nel 2014, il progetto per la 

trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, in particolare cereali e 
caffé. 

 nel 2017 abbiamo installato, con la collaborazione di Era Soluzioni Ecosostenibili, pannelli 
fotovoltaici sul tetto della scuola Carovani. La ditta Era sta ampliando le proprie attività in 
Senegal 

 abbiamo messo in contatto l'associazione "lvia" con il Comune di Sam Notaire per 
l'elaborazione di un progetto per la raccolta delle plastiche dure 

 

La sanità 

L'educazione e l'assistenza sanitaria sono state un obbiettivo primario del nostro intervento in 
Senegal. L'intervento è stato realizzato con diverse modalità: 

 nel 2011, in collaborazione con l'associazione Droits au coeur di Dakar, sono stati visitati 
circa 1.500 bambini fra Yene ed il Comune di Sam Notaire; 

 nel 2013 è stato inaugurato l'ambulatorio realizzato con il contributo di Autostrade per 
l'Italia 

 nel 2014 abbiamo collaborato con la Marina Militare Italiana per uno screening di 3 giorni 
in cui sono state visitate e curate circa 450 persone 

 nel 2016 un pool di 2 dottoresse specializzate in dermatologia ha permesso di visitare 
circa 500 bambini fra la scuola Carovani, la scuola materna comunale di Sam Notaire e la 
scuola elementare di Yene. 

In calce al documento sono riportate documentazioni più ampie di questi progetti. 

Nel frattempo siamo stati contattati per una serie di casi clinici che abbiamo seguito, anche in 
collaborazione con altre associazioni italiane. Siamo quindi riusciti ad intervenire sui casi di 
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Maguette, operato al cuore, di Mamadou per una scoliosi deformante, di Ibrahima e Maréme, 
entrambi per un'ernia iatale. 

I collegamenti sul posto 

I volontari di Assieme si recano sul posto almeno due volte l’anno per verificare l’andamento 
delle varie operazioni necessarie all’attività di sostegno: pagamento delle rette, verifica 
l’andamento scolastico, mantenimento dell’immobile, confronto con gli insegnanti; insomma per 
garantire un perfetto funzionamento del progetto. 

Inoltre, sulla base delle segnalazioni che ci pervengono dal comune di Sam Notaire, si provvede 
alla selezione dei bambini le cui famiglie sono più bisognose. 

La segreteria della scuola materna ha il compito inoltre di mantenere stretti contatti  con le 
varie strutture coinvolte, tra un soggiorno e l’altro dei volontari di Assieme.  

Chi è Assieme  

Nata nel 1991 come Associazione di Volontariato di Utilità Sociale - Onlus, Assieme conta 180 
soci. Oltre al Progetto Senegal è impegnata in altri progetti di cooperazione internazionale, 
solidarietà sociale, progetti a favore degli immigrati, attività culturali e ambientali.  


