
ISTRUZIONE: Progetto LA SCUOLA DI 
KORI  MAOUNDE’ – MALI

“L’ istruzione non è un modo per sfuggire alla 
povertà ma uno strumento per combatterla”

Helen  Leloup, studiosa di arte africana, si è ispira-
ta a questa pillola di saggezza africana quando 
donò la scuola al villaggio di Kori- Maoundè  in  
Mali sulla falaise di Bandiagara in terra Dogon. Era 
il 2004 e nel settembre del 2005 la scuola aprì con 
soli 16 iscritti (tra maschi e femmine) iniziando il 
ciclo primario della durata di 6 anni.

Nel giugno del 2011 quei bambini hanno completa-
to il loro percorso di studi e molti di essi sono 
quest’anno iscritti a Bandiagara al 2° ciclo (la 
nostra scuola media). 
Oggi i bambini iscritti dell’intero ciclo primario sono 
179 e provengono anche da villaggi Dogon più 
lontani.

Daniel Dolò, il direttore, ne è l’anima: insegna, 
segue i bambini e i loro bisogni personali e familia-
ri, coinvolge i capi villaggio e le famiglie nella 
gestione della scuola che potrebbe oggi essere 
autonoma se lo stato maliano fornisse i mezzi.
Anemon la sostiene assicurando gli insegnanti (2 
su 5), la fornitura di testi scolastici, il materiale 
necessario all’apprendimento, una divisa uguale e 
pulita per tutti e controlli sanitari.

Tutti i bambini usufruiscono del pranzo di mezzo-
giorno a base di riso o miglio e pesce seccato. La 
preparazione e cottura del cibo è affidata, con turni 
settimanali, a gruppi di mamme che si alternano in 
questo servizio cucinando su un fuoco di legna 
all’aperto e tutti i bimbi portano una piccola dota-
zione di legno.

Nel 2006 è stato scavato un pozzo alla profondità 
di 50 metri che fornisce a tutt’oggi acqua perfetta-
mente potabile e la cui acqua di scolo irriga un 
grande orto dove gli alunni imparano a coltivare 

Il 50% degli alunni sono femmine 
dato significativo in Africa!



verdure e frutta. Lo scopo è duplice: insegnare 
l’uso della terra fin dall’infanzia e fornire frutta e 
verdura per la loro alimentazione.
Crediamo che la scuola di Kori- Maoundè sia un 
esempio compiuto di solidarietà e cooperazione 
riuscita perché sin dall’inizio è stata coinvolta  la 
popolazione locale nel progetto.
Non è stato facile far capire l’utilità anzi la necessità 
dell’istruzione. Bisogna ricordare che in condizioni 
di povertà estrema come è il Mali e soprattutto i 
villaggi della Falaise Dogon, bambini e bambine 
sono forza lavoro importante, braccia utili e neces-
sarie all’agricoltura, all’allevamento, alla sorve-
glianza dei fratellini più piccoli ecc. 

Lo scopo di Anemon oggi è certamente quello di 
aiutare ma soprattutto di accompagnare la crescita 
di tutti gli elementi di autosufficienza sviluppati in 
questi lunghi anni di esperienza e di confronto con 
la realtà africana, mai facile, a volte ancor oggi 
problematica per superare difficoltà e diffidenze o 
per sollecitare maggior partecipazione. Non dob-

biamo mai dimenticare la severità dell’ambiente in 
cui vivono queste popolazioni, la fragilità del tessu-
to sociale e le differenze culturali e religiose che si 
“devono” sempre rispettare.  
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2012 - obiettivi progetto

MENSA - Dopo una fase di studio progettuale e di 
fattibilità, nell’anno in corso si darà il via alla costru-
zione della struttura per dare ai bambini la possibili-
tà di mangiare e studiare al coperto. Si tratta di una 
costruzione molto semplice aperta con un tetto in 
legno. Riteniamo questa opera fondamentale 
soprattutto per offrire un riparo durante la stagione 
delle piogge.

POZZO – La scuola di Kori Maouende’ è dotata di 
un pozzo che da acqua pulita ma i bambini alla 
sera, nei loro villaggi, bevono altra acqua che ana-
lizzata è risultata di qualità nettamente inferiore. 
Anemon, per incidere positivamente sulla salute 
dei bambini, realizzerà un pozzo nel villaggio da cui 
provengono il maggior numero di allievi.

Budget progetto 2012:   € 35.000

sostegno alla scuola    € 13.000
costruzione di una mensa coperta  € 12.000
n.1 pozzo nel villaggio vicino  € 10.000


