
 

 

Relazione attività Progetto 

YOKK KOM KOM – Rafforziamo le nostre risorse 

settembre 2015 

 

Il progetto è stato avviato ufficialmente il 1° Giugno 2015 e si è proceduto alla realizzazione 

delle seguenti attività, in conformità con il cronogramma ufficiale: 

 

RISORSE UMANE 
Ad inizio progetto si è selezionato il personale locale di progetto per il Centro "Pere Janvier" - 

Don Gennaro (una Responsabile, due monitrici e un sarto) con il quale il GIE “Quartier Grand 

Mbour”, partner dell’intervento, ha realizzato degli accordi di collaborazione per tutta la 

durata del progetto. 

Si è proceduto quindi al pagamento delle indennità per il personale indicato in riferimento ai 

mesi di Giugno, Luglio ed Agosto, in conformità con quanto previsto dal budget del progetto.  

Le indennità del mese di settembre, ancora in corso, saranno corrisposte alla fine de mese. 

I costi del personale della ONG CPS operante sul progetto, coordinatore e contabile, sono 

presi a carico dalla ONG stessa. 

 

EQUIPAGGIAMENTO CENTRO 
Nel mese di giugno il Centro "Pere Janvier" - Don Gennaro - è stato equipaggiato con le 

prime tre (3) macchine da cucire professionali sulle sette (7) previste e a luglio si è acquistato 

un PC portatile ad uso della responsabile del Centro per le attività di progetto.   

Gli altri materiali che necessitano di corrente elettrica (stampante, ventilatori) verranno 

acquistati subito dopo i lavori di ristrutturazione che stanno interessando il centro, vista la 

volontà del GIE “Quartier Grand Mbour” di rimanere nello stesso locale per questioni 

logistiche e di visibilità.  

Da giugno a settembre, inoltre, si sono acquistati parte dei materiali di equipaggiamento 

(merceria, tessuti, materiale di ufficio, tendostruttura, ecc.) non a carico del Comune di 

Napoli. 

 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
Il primo evento di comunicazione e sensibilizzazione previsto per il primo mese di progetto 

(giugno) è stato posticipato al secondo mese (luglio) a causa del periodo di Ramadan che ha 

interessato il Paese (il Senegal è per il 95% musulmano) dal 16 giugno al 16 luglio. 

Il 24 Luglio si è tenuto pertanto l’evento per lanciare il progetto Yokk Kom Kom, 

pubblicizzare il Comune di Napoli come finanziatore ed illustrare tutte le attività da 

realizzare nel corso dei 18 mesi di progetto. 

L’evento ha visto una grande partecipazione tra le autorità, le allieve e la popolazione di 

Mbour. 



Il prossimo evento, previsto per settembre, slitterà al mese di ottobre al fine di poterlo 

realizzare in concomitanza con la riapertura del nuovo anno scolastico.  

Sempre sotto l’aspetto della comunicazione è stata acquistata un’insegna posta fuori al 

Centro per pubblicizzarne le attività.  

ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO 
Durante il primo mese di progetto (giugno) è stato acquistato un tavolo da lavoro di cui le 

allieve necessitavano per produrre i loro prodotti ed esporli.  

Nei prossimi mesi verranno acquistati gli altri materiali previsti, in conformità al budget, allo 

scopo di allestire uno spazio espositivo all’interno del centro.  

 

ATTIVITÀ DA REALIZZARE 
 

- Corso di formazione in gestione amministrativa e finanziaria: il corso si terrà tra la 

fine del mese di settembre e l’inizio di ottobre 

- Corso di formazione in tecniche pedagogiche: il corso si terrà tra la fine del mese di 

settembre e l’inizio di ottobre 

 

 

L’équipe della ONG CPS in Senegal, guidata dal Coordinatore Paese, ha realizzato in questi 4 

mesi di progetto (giugno-settembre) un controllo e un monitoraggio costante, lavorando in 

stretta collaborazione con il personale del Centro ed in particolare con la sua Responsabile, 

referente locale del progetto Yom Kom Kom, nonché tesoriera del GIE “Quartier Grand 

Mbour”.  

Nei prossimi mesi, in particolare dopo l’inizio del nuovo anno scolastico, il progetto entrerà 

nel vivo e mostrerà a pieno il proprio impatto tanto a livello economico che sociale.  

 

 

  


