
KORI-MAOUNDÉ
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TIMBUKTU

www.anemon-onlus.it

MALI

DOVE:   KORI-MAOUNDÉ, sull’altopiano Dogon.

CON CHI:   Il direttore, gli insegnanti, i capi dei 

villaggi degli alunni.

Migliorare le condizioni di vita, igieniche, 

sanitarie della popolazione attraverso la crescita 

culturale dei giovani.

Scuola di 
Kori - Maoundé

ISTRUZIONE

MALI

COME AIUTARE:  
                      
Il progetto prevede:

€ 10   kit alunno 
comprende: una divisa - libro - quaderni - matite

€ 25   pasto 
per tutto l'anno scolastico di un alunno

€ 65   sostieni un alunno per tutto l'anno

I progetti ANEMON tengono conto delle NECESSITÀ PRIMARIE: 

acqua, salute ed istruzioneacqua, salute ed istruzione e sono rivolti a Piccole 

Realtà Missionarie, Religiose e Laiche. ANEMON opera senza 

costi fissi di struttura e gestione, con la scelta di donare tempo, 

professionalità ed aiuto per destinare tutte le risorse ai progetti. 

Progetti che, quando vanno a compimento, ci danno la spinta 

per iniziarne altri ed AIUTAREAIUTARE in altri paesi, per altri popoli 

NEL MONDO.NEL MONDO.

ANEMON: Aiuti nel Mondo 
a costi Zero di gestione

PER INFORMAZIONI E DONAZIONI:

ANEMON ONLUS: 
TEL.: 342.80.33.533
E-mail: anemononlus@gmail.com

Per donazioni: BANCA PROSSIMA c/c ANEMON ONLUS
Cod. Iban: IT 45 B033 5901 6001 0000 0115537 

Con l'entrata in vigore del decreto legge 460/97 è previsto un regime di 

detraibilità per l’erogazioni liberali fatte da privati a favore delle ONLUS.
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le strutture della scuola.

- L'ORTO: ha la doppia funzione di fornire frutta e verdura 

per l'integrazione alimentare degli alunni e insegnare 

loro la coltivazione della terra.

- LA RECINZIONE: una rete di recinzione protegge la scuola 

e gli alunni dall'entrata di estranei o dal passaggio di animali.

SOSTEGNO ALLA SCUOLA: Anemon sostiene la 

scuola di Kori-Maoundé con € 20,000/anno. 

INTERVENTI IN VIA DI REALIZZAZIONE:

- La scuola accoglie bambini provenienti da altri villaggi, 

alcuni lontani 6/7 km.

- Sostegno agli alunni che terminato il ciclo primario (6° 

classe) vogliono continuare gli studi nella scuola media 

di Kori-Kori villaggio vicino (10km) a Kori-Maoundé.  

- Progetto di casa/accoglienza per insegnanti ed alunni 

che oggi trovano ospitalità presso famiglie del villaggio.
 

Coloro che decideranno di sostenere la scuola 
Kori-Maoundé potranno dedurre fiscalmente quanto 

versato ad “ANEMON Onlus” a condizione di eseguire i 

versamenti tramite bonifico bancario.

Kori-Maoundé è un villaggio di case in pietra 

costruito sull'altopiano di Bandiagara, regione Dogon, 

in Mali. L'economia della regione è prevalentemente 

agricola. L'acqua scarseggia e la pioggia, abbondante 

solo in alcuni mesi dell'anno (tra settembre-novem-

bre), viene raccolta in pozze naturali che possono poi 

essere veicolo di malattie. Tutta la regione è endemi-

camente malarica. L'assistenza sanitaria è prestata da 

un presidio ambulatoriale. 

NON È STATO FACILE FAR COMPRENDERE L'UTILITÀ 

DELL'ISTRUZIONE IN UN PAESE DI ESTREMA 

POVERTÀ COME IL MALI IN CUI I BAMBINI SONO 

UNA FORZA LAVORO IMPORTANTE

IL PROGETTO:

“L'istruzione non è un modo per sfuggire alla povertà 
ma uno strumento per combatterla”. 
Helen Leloup, studiosa di arte africana, si è ispirata a 

questa pillola di saggezza africana quando nel 2004 

donò al villaggio di Kori-Maoundé la scuola che 

venne poi da noi “adottata” e sostenuta in memoria 

di Armando Mandelli studioso e appassionato di 

Africa morto in Ciad in un incidente aereo.

• 2005 - La scuola comincia a funzionare con un' 

unica classe di 16 alunni.

• 2010/2011 - Si conclude il primo ciclo scolastico 

primario. 

• Oggi - 180 scolari sono presenti nelle 6 classi 

del ciclo primario (elementari). Il 50% sono bambine.

L'attività didattica e di sorveglianza è svolta da 5 inse- 

gnanti sotto la guida di un direttore, Daniel Dolò. 

I bambini sono seguiti anche nelle loro necessità 

personali e familiari.

Una scuola primaria per dare istruzione, 
migliorare la nutrizione e la salute 
di 200 alunni con il coinvolgimento 
dei capivillaggio e delle famiglie 
nello spirito di lavorare “con” 
e non solo “per” le popolazioni

INTERVENTI E STRUTTURE:

- LA SCUOLA: è composta di 3 edifici in pietra. 2 edifici 

prospicienti contengono 3 aule ciascuno per l'insegnamento

primario il cui ciclo è di 6 anni. Il terzo edificio contiene gli 

uffici della direzione, il magazzino per il materiale scolastico, 

il magazzino per la conservazione del cibo (riso-miglio- 

pesce seccato) e una piccola riserva di materiale igienico 

(sapone-disinfettanti-medicine).

- LA MENSA: è un grande edificio dove tutti gli alunni consu-

mano il pranzo che assicura un'alimentazione bilanciata per 

combattere la malnutrizione. Il cibo viene preparato in loco 

dalle mamme degli alunni che si alternano con turno 

settimanale. Qui si tengono le riunioni con i genitori, 

i capivillaggio. È luogo di aggregazione per incontri con 

gli abitanti del villaggio.

- IL POZZO: da 10 anni fornisce acqua potabile per le 

necessità della scuola.

- LE TOILETTES: sono 6, 3 per i maschi e 3 per le femmine.

- L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO: dà elettricità per l'illuminazio-

ne e alimenta lo chateau-d'eau che fornisce acqua a tutte 

Mali - Scuola
 di Kori - Maoundé


