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Relazione Narrativa Intermedia
Periodo di riferimento: 1° gennaio 2018 – 30 aprile 2019
Il progetto Tutti Insieme si crea il futuro per tutti ha avuto ufficialmente inizio il 1° gennaio 2018.
Obiettivi specifici
1. Equipaggiare la scuola Demain Ensemble con tecnologie didattiche a supporto dell’integrazione
scolastica dei bambini con disabilità, in particolare con materiale informatico per non vedenti
2. Favorire l’adozione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa di adolescenti disabili della scuola
Demain Ensemble
3. Favorire l'adozione di buone pratiche in ambito alimentare e nutrizionale
4. Promuovere la consapevolezza della popolazione, delle comunità locali, delle istituzioni politiche,
sociali e religiose, sulla protezione dei minori, in particolare quelli affetti da disabilità
Beneficiari
I beneficiari diretti del progetto sono:
- La scuola inclusiva Demain Ensemble
- 135 alunni iscritti alla scuola inclusiva Demain Ensemble, una parte dei quali affetti da disabilità (sordità,
trisomia, cecità, handicap motori). Molti di questi sono situati nelle zone economicamente svantaggiate
della città e provengono da famiglie estremamente indigenti
- 10 adolescenti con disabilità uditiva che seguono i corsi in lingua dei segni con bambini di età inferiore a
causa di un ritardo nell’accesso al ciclo di studi primari o a causa di episodi di rigetto da parte delle
strutture scolastiche pubbliche presenti sul territorio
- 8 insegnanti della scuola Demain Ensemble
I beneficiari indiretti dell’azione sono le famiglie dei beneficiari diretti e la popolazione del Dipartimento di
Mbour.
Partner coinvolti
Demain Ensemble
È un’associazione che gestisce l’omonima scuola inclusiva, con l’obiettivo di sviluppare una strategia di
democratizzazione dell’accesso all’educazione eliminando le disuguaglianze e dando a bambini con disabilità
e a quelli in situazione di vulnerabilità la possibilità di accedere all’istruzione primaria. Ciò attraverso
un’educazione inclusiva che non si limita a concentrare nella scuola solo alcune categorie come quelle dei
disabili o di coloro che incontrano difficoltà, ma coinvolgendo tutti gli alunni.
NutriAid
È un'organizzazione medico-umanitaria impegnata nella lotta alla malnutrizione infantile. Implementa
programmi di lotta alla malnutrizione avvalendosi dell'esperienza tecnica di un'unità medico-scientifica e
dell'invio di equipe mediche specializzate sul terreno.
Attività
1. Equipaggiare la scuola con tecnologie didattiche per i disabili
2. Formare adolescenti sordi sulle tecniche di micro giardinaggio e avicoltura
3. Formare gli insegnanti della scuola sull’educazione alimentare
4. Sviluppare percorsi pedagogici alimentari per gli alunni della scuola
5. Potenziare le attività di micro giardinaggio e avicoltura
6. Avviare Attività Generatrici di Reddito (AGR)
7. Sensibilizzare e informare su disabilità, inclusione sociale e buone pratiche alimentari
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ATTIVITÀ 2. FORMARE ADOLESCENTI SORDI SULLE TECNICHE DI MICRO GIARDINAGGIO E AVICOLTURA
Attività 2.1. Formazione nelle tecniche di micro-giardinaggio






Obiettivo: Favorire l’adozione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa di adolescenti disabili della
scuola Demain Ensemble
Risultati raggiunti: 35 adolescenti sordi della scuola Demain Ensemble si occupano della cura delle
colture, con la supervisione di un docente
Svolgimento: Dal 05 al 09 marzo 2019 Formazione in attività di micro-giardinaggio su tavola presso la
scuola Demain Ensemble
Beneficiari: 20 tra Insegnanti e genitori degli alunni e adolescenti disabili della scuola Demain
Ensemble
Formatori: M. Samb e M. Pouye formatori della Direzione dell’agricoltura di Mbour

In base a quanto previsto da progetto, è stato proposto agli adolescenti disabili della scuola Demain
Ensemble un corso di formazione professionale in micro-giardinaggio. Alla formazione hanno partecipato 20
membri del GIE (tra cui madri e insegnanti degli alunni della scuola).
Tale percorso formativo è stato poi seguito dall’applicazione pratica delle conoscenze acquisite, in modo da
fissare le nozioni teoriche attraverso l’esperienza. Si sono dunque realizzate 18 tavole atte ad essere
utilizzate per il micro-giardinaggio.
Le tavole sono state realizzate dai ragazzi sordi della scuola i quali, assistiti dagli insegnanti, si occupano
attualmente della cura delle diverse colture. Tale attività, in linea con la natura del progetto, è direttamente
collegata all’attività di potenziamento di micro-giardinaggio e avicoltura (cfr. attività 5) e all’attività legata
all’avviamento di Attività Generatrici di Reddito (cfr. attività 6)
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09 marzo 2019, costruzione delle tavole di micro-giardinaggio

Allievi sordi della scuola Demain Ensemble innaffiano le colture

In allegato i Fogli di presenza (Allegato 1.) e un modello di Attestato di partecipazione (Allegato 2.)

Attività 2.2. Formazione nelle tecniche di avicoltura






Obiettivo: Favorire l’adozione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa di adolescenti disabili
della scuola Demain Ensemble
Svolgimento: 13 marzo 2019 e in attività di avicoltura presso la scuola Demain Ensemble
Beneficiari diretti: 20 tra genitori e insegnanti della scuola Demain Ensemble
Beneficiari indiretti: alunni sordi della scuola Demain Ensemble.
Formatore: Monsieur Ba, responsabile dell’impresa senegalese NMA

La giornata di formazione in avicoltura si è svolta presso la scuola Demain Ensemble; i beneficiari sono stati
20 insegnanti e genitori degli allievi della scuola. L’obiettivo di questa giornata è stato potenziare le
conoscenze in avicoltura e, nella fattispecie, nella costruzione di piccoli pollai per favorire l’adozione di
percorsi di inclusione sociale e lavorativa di adolescenti disabili della scuola Demain Ensemble i quali, grazie
alle competenze trasmesse dagli insegnanti formati, sono coinvolti nella gestione dei pollai: pulizia,
attrezzature (abbeveratoi e mangiatoie) e controllo del benessere e della crescita dei pulcini (cfr. attività 5).
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M. Ba spiega come costruire un pollaio, 13 marzo 2019

29 marzo 2019, ultimazione dei pollai

In allegato il Foglio di presenza (Allegato 3.)

Attività 2.3. Formazione insegnanti di Demain Ensemble sul linguaggio dei segni







Obiettivo: Favorire l’adozione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa di adolescenti disabili
della scuola Demain Ensemble
Risultati raggiunti:12 insegnanti e la maggior parte degli alunni della scuola Demain Ensemble
riescono ora a comunicare, a livello elementare, con i ragazzi sordi grazie alla lingua dei segni
(LDS)
Svolgimento: Dall’08 ottobre 2018 al 18 febbraio 2019 (25 lezioni, 50 ore totali)
Beneficiari: 12 Insegnanti Demain Ensemble 3 stagiste
Formatrice: Mme Gueye1. Tra agosto e settembre 2018 è stato lanciato l’appello alla
manifestazione di interesse per la selezione di un formatore in lingua dei segni. La formatrice è
stata selezionata su dei criteri specifici, quali l’esperienza pregressa e la disponibilità immediata

Il progetto prevede l’acquisto di computer, tastiere e software per gli alunni non vedenti di Demain
Ensemble. Durante la fase di esecuzione del progetto è stato evidenziato che gli alunni non vedenti o mal
vedenti rappresentano una minoranza (cinque su cento ventitré studenti), mentre gli alunni con disabilità
uditive sono presenti maggiormente (trentacinque).
Si è dunque ritenuto opportuno incrementare la formazione sull'uso della LDS rivolta agli insegnanti della
scuola, per facilitare l’inserimento scolastico dei bambini con disabilità. Il corpo decenti della scuola non era
formato alla presa in carico dei bambini con disabilità uditiva in quanto solo due dei dodici insegnanti erano
formati all’utilizzo della LSD.
La formazione si è svolta in quattro mesi per un totale di 25 lezioni per 50 ore totali di formazione.
Gli insegnanti hanno avuto modo di imparare le basi della lingua dei segni; questo, oltre a consentire una
prima possibilità comunicativa alunno-insegnante, continua a favorire percorsi di inclusione sociale
incentivando l’integrazione degli alunni disabili all’interno del gruppo classe.
Al termine della formazione sulla lingua dei segni, il collegio scolastico ha richiesto alla CPS di continuare a
prendere in carico l’insegnante della lingua dei segni per permettere agli insegnanti di beneficiare della
presenza della formatrice e aumentare l’impatto dell’accompagnamento alla didattica dei bambini con
bisogni speciali. La formatrice continuerà a supportare gli insegnanti fino al termine dell'anno scolastico
2018/2019. In tal modo si favoriranno sempre di più le possibilità comunicative alunno-insegnante e la
didattica inclusiva. A tal proposito è rilevante registrare la scelta effettuata da parte della scuola Demain
Ensemble di iniziare un percorso formativo in LDS rivolto a tutti gli allievi della scuola; tale percorso prevede
5 lezioni settimanali di 15 minuti ciascuna. I benefici immediati di questa azione didattica sono verificabili
nell’incremento delle relazioni umane tra i differenti gruppi classe (sordo-muti e non) specialmente
nell’orario di ricreazione.

In allegato il Calendario delle lezioni con relativo commento didattico
della formatrice Mme Gueye (Allegato 4.) e i Fogli di presenza (Allegato 5.)

L’insegnante ha ricevuto la formazione su LDS a Thiès nel Centre Malibo con François Manga, poi è stata docente
nella scuola SOS Enfants Sourds (ottobre 2015-febbraio 2018) ai livelli CM1 e CM2. Oltre ad aver lavorato con gli
studenti non udenti ha anche insegnato la LDS ad altri due docenti della scuola SOS Enfants Sourds (formazione durata 3
mesi). In seguito (un mese durante quest'anno) ha lavorato, sempre a Thiès, con uno studente sordomuto che seguiva un
corso di elettronica (riparazione cellulari) al CEDAF. Ha inoltre formato sull'uso della LDS i genitori di bambini sordi.
1
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ATTIVITÀ 3. FORMARE GLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA SULL’EDUCAZIONE ALIMENTARE






Obiettivo: Favorire l’adozione di buone pratiche in ambito alimentare e nutrizionale
Tipologia dell’attività: dibattito informativo e formativo
Svolgimento: dall’11 al 22 marzo 2019
Beneficiari: 9 insegnanti della scuola Demain Ensemble
Formatrice: Elena De Giosa (NutriAid, Italia) La formatrice è stata selezionata da NutriAid

Con l’obiettivo di fornire ai docenti della scuola di Demain Ensemble indicazioni per promuovere
un’alimentazione sana ed equilibrata, durante l’intera missione della nutrizionista si sono svolti diversi
incontri, che hanno trattato i seguenti argomenti:
1. Importanza della prevenzione come elemento di promozione della salute
2. L’importanza di una corretta alimentazione
3. La tipologia degli alimenti e le funzioni nutrizionali
4. Distinzione tra alimentazione e nutrizione
5. Processi di trasformazione e di conservazione degli alimenti
6. Igiene alimentare e nutrizionali
All’interno di tale dibattito è emersa una linea educativa non collaborativa tra insegnanti e genitori. Di fatto
entrambi si sentono deresponsabilizzati nei confronti dei ragazzi a causa della scarsezza di mezzi (non
presenza di una cucina a scuola) o di potere decisionale sulla merenda (cioccolata, patatine in busta).
Gli insegnanti hanno preso consapevolezza di alcuni dei punti trattati, ma per una risposta ottimale al
problema si attende una decisione dell'organo direttivo di Demain Ensemble circa l’istituzione di una figura
responsabile della continuazione del percorso formativo alimentare dei ragazzi.
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Cartelloni formativi forniti da NutriAid per la formazione.
Elena De Giosa durante la formazione con gli
insegnanti

ATTIVITÀ 4. SVILUPPARE PERCORSI PEDAGOGICI ALIMENTARI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA






Obiettivo: Favorire l'adozione di buone pratiche in ambito alimentare e nutrizionale
Tipologia dell’attività: formativa ludica
Svolgimento: 11-22 marzo 2019
Beneficiari: 123 bambini con età compresa tra i 6 e i 14 anni
Formatrice: Elena De Giosa (NutriAid Italia)

Le attività di educazione alimentare, svolte nelle due settimane con un’ora in ognuna delle 6 classi per ogni
settimana, hanno visto coinvolti bambini con età tra i 6 e i 14 anni, di cui alcuni con disabilità diverse. La
finalità principale della formazione è stato comunicare, attraverso esperienze didattiche, l’importanza di una
alimentazione varia e bilanciata basandosi sulla differenza tra nutrirsi e alimentarsi.
Argomenti trattati:
1. Distinzione tra nutrizione e alimentazione
2. Piramide alimentare
3. Buone norme igieniche
Attraverso attività ludiche gli studenti hanno imparato a valutare la composizione nutritiva dei cibi preferiti e
a descrivere, seppur parzialmente, la propria alimentazione. La seconda settimana si sono svolte attività
ludiche (ruba bandiera) per consolidare i concetti acquisiti durante le lezioni della settimana precedente; la
verifica di tale acquisizione è avvenuta attraverso lo svolgimento di esercizi sul cahier.
Visita Orto Ferme des 4 chemins di Toubab Dialaw
Come attività conclusiva, bambini, insegnanti e mamme hanno partecipato a una visita ad un orto, presso la
Ferme des 4 chemins di Toubab Dialaw.
Per continuare a parlare di nutrizione con i bambini è stata organizzata una caccia al tesoro alimentare,
mentre mamme ed insegnanti hanno effettuato la visita ai vari terreni coltivati, mostrandosi tutti molto
entusiasti e coinvolti.






Obiettivo: Promuovere la consapevolezza della popolazione, delle comunità locali, delle
istituzioni politiche, sociali e religiose, sulla protezione dei minori, in particolare quelli affetti da
disabilità e favorire l'adozione di buone pratiche in ambito alimentare e nutrizionale
Tipologia dell’attività: Visita didattica alla fattoria “4 Chemins” e attività ludica (caccia al tesoro)
Svolgimento: 23 marzo 2019
Beneficiari: alunni, insegnanti e genitori della scuola Demain Ensemble

In allegato il Report dettagliato delle attività svolte da NutriAid Italia
ad opera di Elena De Giosa (Allegato 6).
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ATTIVITÀ 5. POTENZIARE LE ATTIVITÀ DI MICRO GIARDINAGGIO E AVICOLTURA
Attività di micro-giardinaggio

N. totale tavole: 18

N. totale tavole inseminate: 16

N. tavole per lo spostamento delle colture: 1

N. tavole non utilizzate: 1

Strumenti acquistati: 2 innaffiatoi, 1 recipiente termico, 9m tubo in gomma per innaffiare.

Semi primo ciclo di micro-giardinaggio: cavolfiori (6 tavole), menta (5 tavole), peperoni verdi (3
tavole) e insalata (2 tavole)

Semi secondo ciclo di micro-giardinaggio: pomodori e melanzane (2 tavole)
Attività di avicoltura

N. totale pulcini acquistati al 6 maggio 2019: 60

N. totale di gabbie per ospitare i pulcini: 6

N. totale di mangiatoie e abbeveratoi acquistati: 15 (9 mangiatoie piccole e medie dimensioni, 6
abbeveratoi di cui 3 da 3L e 3 da 6L)

N. totale di pulcini per gabbia: 60 pulcini x1 Gabbia (Demarrage, 0-15 giorni), 14 pulcini x2
gabbie e 15 x 1 gabbia (Croissance, 16-30 giorni)

N. totale abbeveratoi utilizzati: 1 da 3L x 1 gabbia (Demarrage, 0-15 giorni), 3 da 3L x 3 gabbie
(Croissance, 16-30)

N. pulcini deceduti: 16
In sinergia con il percorso formativo offerto agli studenti della scuola Demain Ensemble (cfr. attività 2) si
sono sviluppate le due attività di potenziamento in micro-giardinaggio e avicoltura. Entrambe le attività,
utilizzate anche come strumento per promuovere interventi di educazione alimentare, coinvolgono, come da
progetto, sia i membri del GIE, sia gli alunni della scuola di Demain Ensemble.

Mme Sarr, responsabile dell’avicoltura, e i bambini della scuola Demain
Ensemble si occupano dell’alimentazione dei pulcini, 06 maggio 2019
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Mme Gueye (insegnante lingua dei segni) spiega ai bambini come mescolare le diverse soluzioni vitaminiche per la coltura

Di seguito la documentazione fotografica delle diverse fasi dell’attività di micro-giardinaggio2 e avicoltura3:

FASE 1:
Micro-giardinaggio:
Semina sulla prima tavola

Avicoltura:
Demarrage, 0-15 giorni

13 marzo 2019

Arrivo dei pulcini, 18 aprile 2019

Le fasi dell’attività sono relative al primo ciclo di coltivazione: insalata, cavolfiori, menta e peperoni verdi. Di questi solo le insalate
e la menta hanno terminato il ciclo di crescita; cavolfiori e peperoni sono ad oggi (6 maggio 2019) in fase di crescita.
3
I pulcini sono ad oggi (6 maggio) nella seconda fase del ciclo di allevamento (croissance). L’ultima fase del ciclo di vita (finition)
inizierà in data 24 maggio 2019 e si concluderà in data 6 giugno.
2
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FASE 2:
Micro-giardinaggio
Crescita e spostamento dei germogli nelle diverse tavole

Avicoltura:
Croissance, 15-30 giorni

Germogli sulla prima tavola, 29 marzo 2019

06 maggio 2019
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Spostamento delle semine nelle diverse tavole, 14 aprile 2019

Prime colture pronte per la raccolta, 23 aprile 2019

FASE 3:
Micro-giardinaggio:
Raccolta

Avicoltura:
Finission (31-45 giorni)
Inizio: 23 maggio 2019
Fine:

06 giugno 2019

Mm Gueye insieme a una studentssa si occupano del raccolto, 26 aprile 2019

Di seguito il monitoraggio della Fase 2 delle tavole del primo ciclo di micro-giardinaggio:
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Cavolfiore , 06 maggio 2019

Peperone verde, 06 maggio 2019

Menta 1, 06 maggio 2019

Menta 2 (Naana), 06 maggio 2019

Il manuale di consultazione sul micro-giardinaggio messo a disposizione è Les micro-jardins du Sénégal,
Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome, Décembre 2010, pp.39:



N. di copie fornite: 1
Costo totale: 5.000 CFA (7, 62 euro)

Copertina manuale

Esempio di illustrazione

Indice

Di seguito il Kit utilizzato per le attività di micro-giardinaggio e avicoltura e le relative date di acquisto:
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Abbeveratoi, annaffiatoi, 27 marzo 2019

Mangiatoie, plaque per i pollai e tubo per irrigazione delle micro-colture, 27 marzo
2019

Impianto elettrico realizzato per riscaldare i pulcini, 02 aprile 2019

La risposta alle attività proposte è stata nel complesso positiva, anche se sono emersi diversi problemi legati
alla sicurezza della scuola. La struttura è stata infatti vittima di atti vandalici a danno delle colture e dei pollai
(1 pulcino è stato ucciso). Gabbie e tavole sono attualmente nella terrazza della scuola che, come insegnanti
e madri fanno notare, è di facile accesso a chiunque sia malintenzionato nel quartiere. La soluzione, in
accordo con i partner locali, è stata quella di acquistare dei catenacci per salvaguardare i pulcini.
Meno preoccupazioni emergono per le tavole di micro-giardinaggio che sembrano essere state vittime di un
isolato atto vandalico che, però, non ha avuto alcun impatto sullo svolgimento dell’attività, dal momento che
le colture non sono state direttamente colpite.
Come è possibile vedere nella scheda riassuntiva iniziale, una tavola risulta essere inutilizzabile, questo a
causa di un problema di costruzione del drenaggio che, dopo il primo trapianto delle colture di insalata, ha
manifestato dei problemi nel fluire dell’acqua provocandone la stagnazione e dunque la nocività per le
colture.
La morte degli altri 15 pulcini non è additabile a problematiche esterne, quanto ai rischi dell’allevamento in
generale.

ATTIVITÀ 6. AVVIARE ATTIVITÀ GENERATRICI DI REDDITO (AGR)







Obiettivo: favorire l’adozione di buone pratiche in ambito alimentare e nutrizionale e favorire
l’adozione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa di adolescenti disabili nella scuola
Demain Ensemble.
Tipologia dell’attività: applicazione pratica delle conoscenze acquisite (cfr. attività 5)
Svolgimento: in corso.
Beneficiari: membri del GIE (insegnanti e genitori)
Responsabile delle vendite: Mme Gueye, Mme Coumba Ka De, Mme Sarr

Risultati raggiunti al 30 aprile 2019: Vendute 10 insalate per un valore di 200 FCFA ciascuna per un totale di
2.000 FCFA e 5 mazzi di menta dal valore di 350 FCFA complessivi.
Con le 10 insalate sono stati acquistati i semi di pomodori e melanzane in modo da sostenere e continuare le
attività di micro-giardinaggio nella scuola (cfr. attività 5). Anche con i soldi ricavati dalla menta si
acquisteranno altri sementi per il secondo ciclo di produzione (cfr. attività 5, micro-giardinaggio).
Essendo questo il primo ciclo di produzione, il commercio è per ora avvenuto in modo informale (scambio
merci: insalata per semine; vendita in strada: menta per 350 CFA).
Le responsabili si stanno comunque attivando al fine di vendere gli altri prodotti del primo ciclo (peperoni
verdi, cavoli e menta) e, successivamente, quelli del secondo ciclo (pomodori e melanzane) direttamente al
mercato.
La vendita dei polli è invece prevista per fine maggio 2019.
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ATTIVITÀ 7. SENSIBILIZZARE E INFORMARE SU DISABILITÀ, INCLUSIONE SOCIALE E BUONE PRATICHE ALIMENTARI
Sono state svolte attività di sensibilizzazione su disabilità e inclusione sociale.
Tali attività sono state realizzate in sinergia con un altro progetto che la CPS ha realizzato in Senegal, il
torneo Sunugoal 3. Si tratta di un progetto di inclusione sociale tramite lo sport, promosso dalla scuola
Demain Ensemble, dalla CPS e dall’associazione Marple Afrique Solidarité.
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Tutte le attività qui descritte sono state organizzate mediante incontri settimanali di coordinamento tra i
partner del progetto.
Incontri con le istituzioni
Venerdì 11 maggio 2018, nei locali della scuola inclusiva Demain Ensemble, partner del progetto, è stato
realizzato il primo Seminario sull'Educazione Inclusiva e Speciale (EIS), con la partecipazione straordinaria
del Vice-prefetto di Mbour e del Sindaco di Saly.
Ai lavori hanno partecipato:
- il Ministero dell’Istruzione, rappresentato dai provveditori agli studi di Dakar, Thiès e Mbour
- l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Dakar, rappresentata dall’esperta dei
programmi di educazione
- i rappresentanti del distretto sanitario di Mbour
- la cittadinanza
Al termine degli interventi di ciascun relatore è stato lasciato spazio ai partecipanti per commentare e/o
condividere esperienze personali.

Grazie al seminario è stato possibile:
- creare uno spazio per riflettere sul concetto di educazione inclusiva e sul suo quadro normativo
- identificare le politiche e le strategie di azione per raggiungere l’obiettivo di un’educazione per tutti
- condividere alcune buone pratiche
I temi trattati costituiscono delle priorità tanto per lo Stato senegalese quanto per la Cooperazione italiana.
Al termine dei lavori si è sottolineato come l’inclusione non riguardi unicamente i disabili, ma coinvolga tutte
le persone discriminate. Pertanto, si rende necessaria una visione olistica dell’inclusione sociale, che presti
attenzione anche alle dimensioni familiari e scolastiche.
I partecipanti hanno concluso il seminario affermando l'importanza di svolgere ulteriori incontri analoghi.
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PANEL
« EDUCATION INCLUSIVE ET SPECIALE »
VENDREDI 11 MAI 2018
Ecole Inclusive Demain Ensemble – Saly Carrefour
Modérateur du Panel



09H00 –
09H30



Introduction



09H30 –
10H00
10H00 –
10H30
10H30 –
11H00
11H00 –
11H30
11H30 –
12H00
12H00 –
13H00

« Le concept d’Education
Inclusive : le cadre législatif »
« Identifier les politiques et
stratégies pour une éducation
pour tous »
« Lignes directives sur le handicap
et l’inclusion sociale dans les
actions de coopération italienne
2018 »
« Bonnes pratiques. Expérience
capitalisée »
Discussion




Diakité KABA – Inspecteur de
l’Education et de la Formation
Saër NDAO – Préfet du Département
de Mbour
Alioune DEH – Directeur de l’Ecole
Inclusive Demain Ensemble
Virginia NAPOLI – Membre du Conseil
Directif de l’Ong CPS
Birane TINE – Inspecteur de l’Education
et de la Formation
Mandoungou SARR – Inspecteur
d’Académie



Valentina BARALDI – AICS Dakar



Bassirou MAR – Inspecteur de
l’Education et de la Formation
Tous les invités



Vernissage et Exposition d’Art réalisée par les élèves de l’école et leur enseignant
Monsieur Sidibé Fodé.
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Dopo la pausa pranzo, i bambini della scuola si sono esibiti in alcuni spettacoli di canto e danza tradizionale
e hanno realizzato degli sketch teatrali sul tema dell’inclusione scolastica dei bambini disabili e dei bambini
talibé.
Genitori e autorità sono stati accompagnati nelle classi della scuola per visitare la mostra d’arte organizzata
dall’artista ed insegnante di arti plastiche della scuola, Fodé Sidibé.
I lavori esposti sono stati realizzati dai bambini durante le ore di educazione artistica e sono stati messi in
vendita per finanziare le attività della scuola.
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A conclusione della giornata una compagnia di artisti di Dakar, coordinata da Fodé Sidibé, si è esibita in una
rappresentazione di arte contemporanea per sensibilizzare i presenti sul tema della sottrazione dei minori,
realtà al centro dell’attualità senegalese.
Attività in ambito sanitario rivolte alla popolazione
Sabato 12 maggio 2018, sempre presso la scuola Demain Ensemble, sono state svolte consultazioni
mediche gratuite, aperte non solo agli alunni della scuola ma anche a tutti i bambini di Mbour.
L’iniziativa è stata pubblicizzata mediante la diffusione di spot radio, ed ha riscosso un'ampia
partecipazione.
Alle consultazioni hanno partecipato volontariamente 2 medici generali di Saly e un cardiologo
proveniente da Dakar, che hanno visitato 206 bambini, mettendo a disposizione bilance, termometri e
test per la malaria.
Nella scuola era disponibile anche una piccola farmacia comprendente vitamine, sciroppi, antipiretici e
cure deparassitarie.
Gli organizzatori hanno richiesto ai medici di segnalare i casi più gravi e la CPS si è impegnata ad
accompagnare questi bambini nelle prossime consultazioni necessarie.
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Attività sportive e ludiche
Nel pomeriggio di sabato 12 maggio 2018, sul campo di Saly Carrefour, si è svolta la semifinale del torneo
di calcio tra le scuole, giocate dalle squadre Saly Bambara e Saly Carrefour, e vinta da quest’ultima ai
rigori.
Dopo la partita, i bambini sono rientrati a scuola per assistere alla proiezione del cortometraggio
sull’educazione inclusiva “Binta et la bonne idée” realizzato dall’UNICEF Sénégal.
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=kNpAxT5NJ1g&t=486s
Domenica 13 maggio 2018, presso lo stadio Caroline Faye di Mbour, dopo lo spettacolo di danza e
percussioni del Centro Disabili della città, si è svolta Cécifoot, la partita di calcio per ragazzi affetti da
disabilità visiva, usando un pallone contenente dei sonagli che consente di seguirne i movimenti con
l'udito.
I giocatori indossavano mascherine per impedire che quelli in grado di distinguere luci ed ombre fossero
avvantaggiati rispetto a quelli che non percepiscono niente.

Gli unici a non avere gli occhi coperti erano i due portieri, obbligatoriamente vedenti, che avevano anche
il compito di coordinare tutti gli altri giocatori.
La realizzazione dell'evento ha richiesto agli spettatori di mantenere il silenzio necessario per permettere
ai giocatori di sentire il suono della palla.
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Successivamente, il terreno dello stadio ha lasciato lo spazio alla finale del torneo di sport inclusivo tra le
scuole, che ha visto la vittoria della squadra di Saly Bambara a discapito di quella di Demain Ensemble.
Infine, si sono svolte le premiazioni e la consegna degli attestati di partecipazione.
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Diffusione sui media
Tutte le attività di sensibilizzazione sono state pubblicizzate attraverso emissioni radio, articoli di giornale
e tramite i social media.

Attività previste per il 2019
Come l’anno precedente, vista la grande partecipazione da parte della comunità locale, saranno organizzate
diverse attività di sensibilizzazione nel quadro del progetto SUNUGOAL 4.





Obiettivo: Promuovere la consapevolezza della popolazione, delle comunità locali, delle istituzioni
politiche, sociali e religiose, sulla protezione dei minori, in particolare quelli affetti da disabilità
Tipologia dell’attività: ludico-formativa
Svolgimento: 27-28-29 giugno 2019
Scuole coinvolte: Saly Carrefour, Saly Bambara, Grand Mbour 2, Saly Darou et Demain Ensemble

Di seguito il programma generale delle tre giornate di giugno 2019:
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Favorire l'adozione di buone pratiche alimentari
 Obiettivo: Favorire l'adozione di buone pratiche in ambito alimentare e nutrizionale
 Tipologia dell’attività: dibattito informativo e formativo
 Svolgimento: mercoledì 20 marzo 2019
 Beneficiari: 6 madri degli allievi Demain Ensemble
 Formatrici: Elena De Giosa
 Traduttrice dal francese al wolof: Bineta Gueye
L’incontro è stato particolarmente gradito e partecipato grazie alla presenza di Bineta (responsabile progetti
Senegal Nutriaid International) che ha garantito la traduzione in wolof e ha fornito spiegazioni derivate dalla
sua conoscenza personale e dalle sue attività con Nutriaid Senegal.
Argomenti trattati:
 Alimentazione equilibrata e differenza tra nutrirsi e alimentarsi
 Classificazione dei bisogni alimentari
 Spiegazione della piramide alimentare
 Importanza della stagionalità della frutta e delle verdure
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Elena De Giosa e Bineta Gueye durante la spiegazione della
piramide alimentare

Madri intente a prendere appunti

CONCLUSIONI
Il progetto sta riscontrando un grande successo e una grande partecipazione da parte di tutta la comunità
locale. Sulla base delle attività progettuali, il comitato di direzione di Demain Ensemble ha autonomamente
deciso di strutturare una commissione di due responsabili che si occupano di continuare, all’interno della
scuola, le diverse formazioni. Nello specifico:
1. Una commissione sulla lingua dei segni, diretta da Mm Gueye
2. Una commissione per l’avicoltura, diretta da Madame Sarr.
3. Una commissione per le buone pratiche alimentari
Il Direttore della scuola, Monsieur Deh, ha valutato molto positivamente l’apporto della formazione fornita
da NutriAid, sostenendo che genitori e insegnanti sono ora più consapevoli delle pratiche alimentari e in
grado di apportare benefici concreti nell’alimentazione dei ragazzi. Gli adolescenti, coinvolti direttamente
nelle attività di micro-giardinaggio e avicoltura, dimostrano inoltre più consapevolezza nella gestione delle
competenze acquisite nel settore avicolo e agricolo.
Le maggiori problematiche che si sono riscontrate all’interno del progetto sono da imputare al ritardo nella
costruzione della nuova scuola di Demain Ensemble, già prevista e per la quale sono già disponibili i
finanziamenti, in parte a carico della Chiesa Valdese.

Problemi riscontrati
Nell'attuazione delle attività progettuali, gli unici problemi si sono verificati per la definizione del terreno sul
quale costruire la nuova struttura, messo a disposizione dal Comune.
I problemi dovrebbero essere finalmente risolti e a maggio 2019 si dovrebbe dare inizio alla costruzione.
La realizzazione della nuova scuola è importante per l'allestimento dell'aula informatica, per offrire migliori
condizioni di sicurezza alle attrezzature acquistate. Inoltre, la nuova scuola disporrà di spazi maggiormente
atti ad accogliere l’aula di informatica.
Per questo motivo l’acquisto delle attrezzature tecnologiche a supporto degli studenti disabili (Cfr. Attività 1)
sarà realizzato nell'ultima fase del progetto.
In attesa del completamento della scuola, le attrezzature saranno momentaneamente ospitate presso la
sede della CPS a Mbour e rese fruibili agli studenti.
Appena completata la costruzione, si procederà con l'allestimento dell'aula di informatica e con lo
spostamento delle attrezzature nella nuova sede.
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