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Tra 

Il comune di Mbour, di seguito denominato Il Comune;  

L'Ispezione dell’'Academia di Thiès, di seguito denominata L'IA; 

L'Isspezione dell’Educazione et della Formazione di Mbour 1, di seguito denominata L’IEF ; 

Le Associazioni : 
Natangué Sénégal (Association française loi 1901) ; 

FAI in SENEGAL (ONLUS italiana) ; 

L'ANEF (Association Natangué pour les Enfants et les Femmes, senegalese) ; 

di seguito denominate collettivamente Le Associazioni. 
 
 

OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
 
Articolo 1 : 
Il presente Contratto di Partenariato ha per oggetto di contribuire all'aumento dei locali delle strutture 
scolastiche del Comune di Mbour attraverso la costruzione di aule, uffici e sale di riunione. 
 
Articolo 2 :  
I seguenti istituti scolastici saranno presi in conto : la Scuola Elementare Zone Sonatel, la Scuola 
Materna Coumba Dinding Sonko, la Scuola Media Mbour Sérère, il Liceo Cheikh Amadou Lamine 
Dabo (CALD), situati nei quartieri Zone Sonatel et Santessou di Mbour. A questi si aggiunge 
l’immobile dell'Ispezione dell'Educazione et della Formazione di Mbour 1, che deve poter esercitare le 
sue funzioni nelle migliori condizioni. 
 
 

OBBIETTIVI DELLA CONVENZIONE 
 
Articolo 3 : 
I principali obiettivi che la realizzazione di questo contratto vuole raggiungere sono i seguenti : 

- Rinforzare il tasso di scolarizzazione 
- Favorire l’accesso all’insegnamento di bambini di famiglie indigenti fin dalla scuola materna 
- Migliorare la qualità dell’insegnamento nella scuola elementare e favorirne l’accesso dopo la 

scuola materna. 
- Favorire l’accesso al ciclo secondario, dalle medie al liceo. 
- Migliorare durevolmente le condizioni di lavoro degli insegnanti e dell’ispettorato. 
- Permettere agli insegnati di disporre di una sala di riunioni, adequata ad una migliore 

preparazione dei programmi. 
- Rinforzare la sicurezza dei locali e delle persone. 
- Facilitare il lavoro d'équipe tra i direttori degli istituti d’insegnamento della città Mbour.  
- Migliorare e diversificare l’offerta educativa di questi istituti. 

 
 

LINEE DI AZIONE 
 
Articolo 4 :  
AL fine di realizzare questi obietivi le azioni previste sono le seguenti: 

CONVENZIONE DI PARTENARIATO 
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 Demolire un immobile vetusto e pericolante nella scuola Coumba Dinding Sonko, costruivi 
ancore 3 aule di scuola materna e aggiungere un immobile di 6 aule destinato ad una scuola 
elementare che accoglierà gli scolaretti della scuola materna. 

 Costruire un locale per la direzione e gli uffici della Scuola Elementare Zone Sonatel. 

 Costruire e attrezzare 6 aule, il locale amministrativo, una sala multimediale, l’alloggio del 
guardiano e il muro di cinta della Scuola Media Mbour Sérère. 

 Costruire e attrezzare 16 aule nel Liceo CALD. 

 Costruire un blocco amministrativo nell’Ispettorato IEF, comprensivo di una sala riunioni, di 
uffici e sanitari. 

 
 

IMPEGNI DEI PARTNERS  
 
Articolo 5 : 
Il Comune si impegna a fornire un appoggio tecnico et materiale alle seguenti azioni : 

Nella Scuola Coumba Dinding Sonko : 
o La demolizione e l'evacuazione delle macerie dell’immobile pericolante. 
o Un appoggio tecnico et materiale per la costruzione di 3 aule complementari per i 

bambini delle classi materne.. 
o Un appoggio tecnico et materiale per la costruzione di un immobile di 6 aule dedicato 

alle classi elementari. 
 
Nella scuola elementare Zone Sonatel :  

o Un appoggio tecnico et materiale per la costruzione del blocco amministrativo. 
 
Articolo 6 :  
L’IEF Si impegna a fare il necessario per realizzare le azioni seguenti : 

Nel sito della Scuola Media Mbour Sérère : 
o la costruzione del muro di cinta. 
o le attrezzature delle classi e la loro manutenzione. 

 
Nei nuovi locali previsti per l'IEF : 

o si farà carico del piastrellamento dei locali e della loro attrezzatura. 
 
Articolo 7 :  
L'IA si impegna ad attrezzare e e ad assicurare la manutenzione delle nuove classi che saranno 
costruite nel Liceo CALD. 
 
Articolo 8 :  
Le Associazioni si impegnano a cercare i fondi presso diversi partners finanziari per realizzare le 
azioni seguenti : 

Nella Scuola Materna Coumba Dinding Sonko : 
o la costruzione, con il supporto tecnico e materiale del Comune, dell’immobile di 3 aule 

supplementari per le classi di scuola materna citate sopra; 
o la costruzione, con il supporto tecnico e materiale del Comune, di un immobile di 6 

aule destinato ad accogliere la scuola elementare citata sopra. 
 
Nella Scuola Elementare Zone Sonatel : 

o La costruzione del blocco amministrativo. 
 
 
Nella Scuola Media Mbour Sérère : 

o la costruzione di 6 aule ;. 
o la costruzione del blocco amministrativo; 
o la costruzione dell’alloggio del guardiano ; 
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o la costruzione di una sala multimediale al fine di diversificare l’offerta educativa della 
scuola. 

 
Nel Liceo CALD : 

o la costruzione di 16 aule. 
 
Nei locali dell'IEF :  

o la costruzione di una sala destinata alle riunioni dei direttori delle scuole della città ; 
o la costruzione di 2 uffici riservati agli ispettori e sanitari. 

 
 

SUPERVISIONE E CONTROLLO TECNICO 
Articolo 9 :  
Le Associazioni sono incaricate della selezione delle imprese edili, della compilazione dei piani di 
costruzione e della gestione dei cantieri per tutte le costruzioni precedentemente enumerate.  
 
Articolo 10 : 
I Piani di costruzione e la pianificazione dei cantieri saranno sottoposti all’approvazione delle autorità 
competenti. 

 
Articolo 11 :  
Le Associazioni si impegnano a fare un reporting tecnico e finanziario aifirmatari del presente 
contratto ogni sei mesi, a contare dall’inizio dei lavori. 
 
 
 

GESTIONE FINANZIARIA 
 
Articolo 12 : 
La gestione finanziaria è affidata a Le Associazioni, chenne renderà conto ai partners che avranno 
finanziato questo progetto, secondo il calendario stabilito da ognuno di essi. 
 

 
 

DURATA DELLA CONVENZIONE 
 
Articolo 13 : 
Il presente Contratto, di una durata di 3 annni, stabilita di comune accordo tra Le Associazioni, il 
Comune de Mbour, l'IEF di Mbour 1, e l'IA d Thiès, prende effetto à partire della data della firma. 
 
 
 

MODIFICHE 
 
Articolo 14 : 
In corso di esecuzione, delle modifiche potranno essere apportate al presente contratto, qualora 
fosse necessario, tramite una clausola aggiuntiva sottoposta all’approvazione di tutte le parti in 
causa. 

 
 
 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
 
Articolo 15 : 
I partners di questo contratto di partenariato si concerteranno, riunendo i loro rappresentanti, 
ogniqualvolta la corretta realizzazione del contratto dovesse richiederlo. 
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Articolo 16 : 
I conflitti che dovessero nascere durante la messa in opera del presente contratto saranno risolti in 
via amichevole. 
In caso di disaccordo, si farà ricorso all’arbitraggio di una personalità esterna scelta dai partners con 
un accordo consensuale.  

 
 

 
Stpulato a Mbour il 28 gennaio 2014 in 7 esemplari 
 
 

 
 
 
 
 
 


