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La scuola dell’infanzia e  la Boulangerie di Nagréongo 
 

 
Sintesi del progetto 
 
Il progetto prevede la costruzione di una scuola dell’infanzia dotata di due classi, di un magazzino, 
di un ufficio e di due latrine, per i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni del villaggio di 
Nagréongo. 
Soprattutto nelle zone rurali, le scuole dell’infanzia sono praticamente assenti. Tuttavia l’esperienza 
ha dimostrato che i bambini che hanno frequentato il prescolare, hanno maggiori possibilità di 
successo scolastico una volta inseriti nella scuola primaria rispetto ai bambini che non l’hanno 
frequentato: sono infatti molto minori i casi di bocciatura e di abbandono scolastico durante il ciclo 
primario. La scuola dell’infanzia, dunque, oltre a rispondere ai bisogni fondamentali dei bambini 
garantendo uno sviluppo integrale della persona, fornisce i prerequisiti per affrontare con maggiori 
competenze la scuola primaria, ponendo un argine al grave problema della dispersione scolastica 
precoce. La presente proposta si inserisce nella logica del progetto “Leggere e Scrivere in BF” e ne 
è complementare. 
 

 Dal punto di vista strutturale si sta provvedendo alla realizzazione di una struttura 

scolastica e di accoglienza, composta di due aule, un hangar, un magazzino e due latrine. La 

presenza di una struttura che potrà fornire un servizio educativo e didattico, oltre a un 

pasto giornaliero, darà garanzie di tutela dello sviluppo integrale della persona. 

 la scuola sarà sostenuta nelle sue funzioni (dotazione di materiale didattico, sostegno 
economico dei bambini più problematici e svantaggiati, pagamento dei pasti quotidiani e 
del personale) attraverso i proventi della Boulangerie di Nagréongo. Si tratta di un 
progetto parallelo finanziato da BnD, anche al fine di rendere autosostenibile la scuola. 

 
 

Obiettivi generali 
 
Alla vigilia della scadenza del Millenium Goal, Bambini nel Deserto intende aderire all’Agenda 
Globale, dove l’Obiettivo sull’Istruzione, che  si presenta al terzo posto su dieci, si propone di 
assicurare entro il 2030 l’istruzione primaria a tutti i bambini.  
Le attività che portano all’aumento del successo scolastico nei Paesi dell’Africa Subsahariana sono 
da considerare  azioni strategiche al fine di migliorare le condizioni generali di vita della 
popolazione dell'area. Questo progetto si propone di migliorare il livello di istruzione,  proponendo 
ai bambini del pre-scolare un’attività specifica sui processi cognitivi che stanno alla base degli 
apprendimenti.  
 
 
 



Obiettivo specifico 
 
Attraverso la costruzione e la gestione diretta di una scuola dell’infanzia, ci proponiamo di 
migliorare le competenze relative ai processi cognitivi che stanno alla base degli apprendimenti, 
ponendo le basi per un miglioramento delle performances di lettura e scrittura degli allievi. 
 
 

  
 

Incontro con i futuri allievi della scuola, a fianco e 
sotto i disegni delle due classi 
La chiamano “La scuola con le orecchie”! 
 
 
 
 

 



 
 

 
La scuola sta prendendo forma 



 
La boulangerie di Nagréongo, che consentirà di pagare i salari, i pasti giornalieri e di sostenere gli 

alunni in difficoltà socio-economiche. Mancano ancora alcune attrezzature e sarà presto 

funzionante! 

 
 

 


