
ASSOCIATION GRAIN DE SENEVE (GDS) 

 

RAPPORTO SEMESTRALE ATTIVITA’ PROGETTO 

 

1 - Introduzione 

L'asilo NYABIGOMA ha iniziato la sua attività quest'anno, sotto l’organizzazione 

dell’Associazione Grain De Seneve, e grazie al supporto  dell’Associazione Il Girotondo Asti 

Onlus. La scuola accoglie 102 studenti della regione di Musanze, Settore Kinigi, nell’area dei 

vulcani nel nord del Rwanda. L’asilo si trova all'interno di una scuola elementare, che ci ha prestato 

le classi per l'attuazione delle attività dell’asilo. 

 

2- Sviluppo delle attività 

Abbiamo assunto due insegnanti che si occuperanno dell’insegnamento e la sorveglianza dei 102 

bambini dell’asilo. 

- Pagamento degli insegnanti 

Abbiamo pagato gli insegnanti per i primi 6 mesi di attività. Tali pagamenti sono stati effettuati in 

conformità con le norme nazionali per il pagamento dei compensi. 

- Acquisto di materiale scolastico 

Abbiamo comprato materiale scolastico: 102 piccole sedie per i bambini, risme di carta, 2 cattedre, 

2 registri di classe, libri, quaderni, matite, gomme e penne.   

- Animazione dei bambini 

SI prevede l’acquisto di giochi e animazioni per il prossimo semestre.  

- Acquisto delle uniformi 

Sono state acquistate 102 divise cucite da sarti del villaggio in un laboratorio di cucito. 

- Formazione degli insegnanti 

E’ stato effettuato un seminario formativo per gli insegnanti a giugno 2016 durante il quale sono 

stati affrontati i seguenti temi: metodologie moderne di insegnamento, animazione ai bambini e 

introduzione sulla psicologia infantile. 

- Viaggio di studio 

E’ stato effettuato anche un viaggio di studio in una scuola dell'infanzia in Kystone con l’obiettivo 

di relazionarsi e confrontarsi con altri insegnanti sulle tecniche di insegnamento, sui giochi che 

utilizzano e sulle tecniche per animare i bambini. 

 



3 - Intervento dei genitori 

La retta scolastica pagata dai genitori dei bambini ammonta a 1.000 franchi ruandesi mensili (1.15 

€). I genitori inoltre hanno collaborato al progetto acquistando pentole e bicchieri, farina, zucchero 

e legna da ardere . 

 

 

Musanze, 15.07.2016 

Il Coordinatore del Progetto 
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