PROGETTO
“COMPAGNI DI BANCO”
Sostieni una classe o un insegnante in Benin

Gruppo Aleimar onlus – sostegno a distanza e progetti di sviluppo
Via Curiel 21/D, 20066 Melzo (MI) tel. 02.95737958 fax. 02.95712273
e-mail: info@aleimar.it - www.aleimar.it
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ORIGINE E GIUSTIFICAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto “Compagni di banco” nasce dal desiderio di garantire il diritto all’istruzione in paesi dove
studiare è un “lusso per pochi” e non una possibilità per tutti i bambini.
La pluriennale esperienza del Gruppo Aleimar in diversi Paesi del mondo, l’analisi del bisogno del territorio
locale e la consolidata attività che svolge nelle scuole italiane attraverso interventi mirati, ha portato
all’ideazione di “Compagni di banco”, un progetto educativo rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado.
Alle classi italiane che vogliono aderire al Progetto Compagni di banco si propone il gemellaggio con una
classe di una scuola del Benin e uno scambio di messaggi attraverso un quaderno interculturale.
Il progetto, attivo dal 2007, ha coinvolto finora circa 80 classi in 50 scuole e attualmente vede circa 15 classi
italiane gemellate.
Benin - Natitingou - Scuola dell’infanzia “I piccoli Angeli”
La scuola segue circa una quarantina di bambini provenienti dalle famiglie più bisognose del quartiere. E’
stata costruita interamente dal Gruppo Aleimar e viene gestita da Chiara Pasian, una volontaria che vive in
Africa da oltre 20 anni.
Benin - Kpossegan – Scuola primaria
La scuola accoglie circa 80 bambini del villaggio, tutti provenienti da famiglie molto povere. La scuola è stata
costruita nel 2009 ed è riconosciuta dal Ministero dell’istruzione. Aleimar sostiene il pagamento degli
insegnanti, le forniture scolastiche, il servizio mensa e l’assistenza dei “casi sociali”.
Benin – Manonkpon – Scuola dell’infanzia
La scuola, costruita nel villaggio di Manonkpon nel 1997 e che necessita ora di lavori di ristrutturazione e
ampliamento, è una scuola comunitaria frequentata da circa 80 bambini. La gestione è affidata all’A.P.E.
(associazione dei genitori degli alunni).

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO
Obiettivi del progetto
•
•
•
•
•

Creare le basi per una cultura della solidarietà tra i popoli e per l’educazione alla cittadinanza
mondiale (ECM).
Promuovere il Diritto all’istruzione.
Sostenere gli studi di bambini orfani o in situazioni di estrema povertà attraverso il pagamento delle
rette scolastiche, del doposcuola, delle divise, dei libri e del materiale di cancelleria.
Sostenere la costruzione e la gestione delle scuole estere coinvolte nel progetto.
Garantire uno stipendio, formare e aggiornare insegnanti locali per un’istruzione qualificata e una
migliore presa in carico degli studenti.

Beneficiari del progetto
I beneficiari sono bambini orfani o provenenti da famiglie povere e bisognose che non hanno la possibilità di
pagare la scuola ai propri figli.
In molti paesi del sud del mondo, infatti, la scuola è obbligatoria ma non gratuita: occorre pagare l’iscrizione,
i libri, i quaderni e la divisa scolastica. Per molte famiglie è difficile riuscire a mandare a scuola tutti i propri
figli, specialmente se si tratta di famiglie numerose. Nella maggior parte dei casi sono le bambine le più
penalizzate: sono loro infatti a dover rimanere a casa ad aiutare nelle faccende domestiche, a curare i
fratellini o andare a lavorare al mercato o nei campi. Nelle zone rurali i bambini devono percorrere in media
dai 15 ai 20 chilometri per raggiungere la scuola più vicina, per questo motivo molti di loro non la
frequentano. Le scuole sono molto affollate, 40 o addirittura 60/80 bambini per classe: le lezioni diventano
difficili da seguire e per questo motivo spesso si arriva in terza o quarta elementare senza saper ancora
leggere o scrivere. In alcune scuole mancano gli insegnanti.
L’unica via d’uscita è la scuola privata, per lo più gestita da enti religiosi, che offre una buona struttura e
programmi validi, il cui costo però è proibitivo per oltre il 90% della popolazione.
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Modalità di intervento
Lo strumento principale del progetto è il quaderno interculturale che “viaggia” tra la classe italiana e quella
gemellata veicolando messaggi che i bambini/ragazzi desiderano scambiarsi.
Questo quaderno vuole essere il filo conduttore che collega la scuola italiana a quella estera gemellata: nel
portalistino verranno infatti inseriti tutti i lavori degli alunni (disegni, poesie, racconti, fotografie) che vogliono
“raccontare” i diversi modi di vivere la quotidianità in ciascun paese. Un quaderno in comune che crea un
legame finalizzato ad un rapporto di conoscenza e di amicizia, avvicinando due mondi così lontani ma con
così tante affinità: saranno gli stessi alunni a rendersi conto che la distanza culturale non deve creare
barriere tra le popolazioni, soprattutto tra le giovani generazioni.
Questo da’ modo di aprire gli orizzonti, educando gli studenti alla tolleranza, alla solidarietà e all’amicizia.
Il progetto contribuisce anche alla costruzione e gestione di scuole all’estero che possano garantire a molti
ragazzi il diritto all’istruzione.

Azioni
Nelle scuole italiane
➢

Sono previsti 2 interventi all’anno da parte dei volontari del
Gruppo Aleimar:

1. un primo incontro di presentazione del progetto, nel quale
viene proiettato un dvd (che illustra le somiglianze e le
differenze tra le scuole italiane ed estere, nella vita
quotidiana dei bambini) e vengono consegnati il quaderno
e un salvadanaio per la raccolta fondi a favore del progetto;
2. un secondo incontro di aggiornamento, nel quale viene
riconsegnato il quaderno, con il materiale realizzato dagli
studenti, e vengono approfonditi temi interculturali
attraverso laboratori ludici e materiale video-fotografico per
far conoscere, in maniera concreta e consapevole, le realtà
dove Aleimar interviene.
All’estero
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➢

Visite presso le scuole beninesi almeno 2 volte l’anno, per consegnare e commentare insieme il
materiale preparato dalle scuole italiane (anche traducendo eventuali testi).

➢

Sostegno economico alle scuole locali e, ove possibile, avvio di convenzioni con le istituzioni locali per
un parziale cofinanziamento delle spese di gestione.

➢

Interventi sul territorio locale che coinvolgano i sindaci o i capi villaggio per promuovere l’ampliamento
delle scuole già esistenti o, se necessario, la costruzione di nuove.

Come sostenere il progetto
La classe italiana che aderisce al progetto può contribuire al progetto raccogliendo fondi attraverso:
1) la richiesta di contributi comunali,
2) l’organizzazione di mercatini solidali in occasione di feste o ricorrenze speciali della scuola,
3) l’organizzazione di aste di beneficienza con elaborati artistici degli stessi alunni,
4) la sensibilizzazione e il coinvolgimento diretto di famiglie e studenti.
La somma raccolta potrà essere destinata al sostegno a distanza (minimo 150€ all’anno) di un
bambino/ragazzo accolto nella scuola gemellata oppure al sostegno di uno dei nostri progetti di
promozione del diritto allo studio.
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CHI E’ IL GRUPPO ALEIMAR
Ci occupiamo innanzitutto di sostegno a distanza, prendendoci cura dei bambini in famiglia (naturale o
adottiva), in case-famiglia o in centri di accoglienza, allo scopo di garantire loro i diritti fondamentali quali
cibo, salute, istruzione, un’abitazione dignitosa, oltre che il diritto al gioco e all’identità.
Il nostro intervento arriva in Africa (Benin, R.D. del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Malawi e Zambia); Asia
(India, Palestina e Libano); Sud America (Brasile e Colombia) ed Europa (Italia).
Operiamo per garantire un’istruzione e formazione adeguata a bambini e ragazzi provenienti da famiglie
indigenti o che soffrono di particolari disabilità, attraverso la costruzione e la gestione di scuole che li
accolgano senza discriminazioni culturali o economiche. Per mezzo di borse di studio consentiamo poi agli
allievi più meritevoli di frequentare corsi di formazione professionale o corsi universitari.
Nel campo della sanità favoriamo campagne di prevenzione e sensibilizzazione, ponendo in essere
interventi mirati quali vaccinazioni e somministrazione di farmaci per ridurre l’incidenza di malattie spesso
mortali come HIV, malaria, tbc, lebbra. Diamo il nostro sostegno a centri nutrizionali e dispensari
medici, attivando servizi per la promozione delle fondamentali norme d’igiene e di corretta alimentazione,
per arginare la piaga della malnutrizione e dell’elevata mortalità infantile.
Contribuiamo inoltre al miglioramento del contesto sociale in cui vivono i bambini, le loro famiglie e le
comunità locali, affiancandoli nel percorso verso la graduale autonomia. In particolar modo promuoviamo il
loro autosostentamento economico attraverso lo strumento del micro-credito, che ci permette di
finanziare l’avvio di attività agricole o commerciali a conduzione familiare e la creazione di più ampie
cooperative di produzione.
Diamo particolare attenzione alla formazione delle bambine, anche incentivando il lavoro femminile come
strumento per la promozione sociale delle donne e per il mantenimento delle loro famiglie.
A livello internazionale il Gruppo Aleimar è riconosciuto come ONG dai governi del Brasile e del Benin.
Dal 2004 Aleimar è tra i soci costituenti del ForumSAD, “Forum Permanente per il Sostegno a Distanza”.
Da settembre 2013 siamo Soci (Aderenti) dell'Istituto Italiano della Donazione (IID) che verifica
annualmente la nostra attività benefica ispirata a regole di trasparenza, credibilità e onestà.
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COME SOSTENERCI
Per sostenere il progetto “Compagni di banco” è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
•

bonifico bancario:
CREDICOOP CERNUSCO S/N: IBAN IT 65 F 08214 33400 000000050023

•

bollettino postale: C/C postale n° 29095205

•

carta di credito: al sito www.aleimar.it

•

versamento diretto presso la nostra sede

Per tutte le donazioni indicare sempre:
Beneficiario: GRUPPO ALEIMAR ONLUS
Causale: OFFERTA PROGETTO COMPAGNI DI BANCO
Ricordiamo che tutte le donazioni sono deducibili (legge nr 80 del 14 maggio 2005).

PER INFORMAZIONI
Per ricevere ulteriori informazioni relative al Progetto è possibile contattare:
•
•
•

Antonella Graziati e-mail: antonella.graziati@aleimar.it
Piero Buffa e-mail: piero.buffa@fastwebnet.it
Francesca Moratti e-mail: francesca.moratti@aleimar.it

Oppure telefonare in sede dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 al
numero 02.95737958.

Gruppo Aleimar onlus
Via Curiel 21/D, 20066 Melzo (MI) tel. 02.95737958 fax. 02.95712273
e-mail: info@aleimar.it - www.aleimar.it

