
Breve cronistoria dell’attività di Elena Malagodi in Sénégal

1999 - Creazione dell’Association  Loi 1901 l’Homme et le Cheval à Mbour, Sénégal   (HCMS), Journal 
Officiel del 9 giugno 1999, n° 1753. N° SIRET 441636 065 00027. 
Scopo : Trasportare con un calesse giovani alunni e studenti con handicaps locomotori dalle loro 
case alle loro scuole, cure orthopédiche, interventi chirurgici acquste di manuali scolastici.

2004 –HCMS ottiene una sovvenzione dall’associazione « Femmes d’Europe » per costruire la sua 
sede nel quartiere Zone Sonatel della città di Mbour.

2005 – Decisione di costruire una scuola materna municipale.  - Aggiunta della sigla CEME : Créer des 
Ecoles Maternelles Ensemble. Journal officiel del 9 aprile 2005, n° 1982.

2006 –  Agosto: Il Consiglio Municipale di Mbour concede il terreno per costruire la scuola.
 - Settembre: Creazione della Onlus FAI in Senegal, Fondare l’Avvenire dell’Infanzia in 
Senegal, C.F. 97429500586 (http://www.faiinsenegal.com). Scopo : Costruire, organizzare e 
sostenere scuole materne per bambini dai 3 ai 5 anni. Finanziare microimprese per le madri in 
difficoltà. Fornire zanzariere, medicinali e vaccini per ridurre la mortalità infantile. Ogni altra 
attività diretta a lottare contro la povertà e l’esclusione.

2007 –  Firma dell’Accordo di Partenariato tra FAI in Senegal Onlus e HCMS-CEME da una parte e la 
Municipalità di Mbour e il Ministero dell’Educazione Nazionale dall’altra per la costruzione e le 
missioni  specifiche della scuola materna.

2008 –  Gennaio, apertura del cantiere per la costruzione in tempo record della scuola sponsorizzata da: 
Ambasciata di Francia in Senegal, L’Enfance et Partage, Francia, La Regione Ile de France, La 
Fondation Orange, France, La Fondation Diante Bou Bess, Senegal e Spagna, La Fondation Sonatel,
Senegal, La Mairie de Mbour, Senegal e tanti amici in Italia, Francia e Stati Uniti. 

2008 – 13 ottobre, apertura della scuola ai 200 bambini e le loro mamme che dispongono di un 
edificio con un atelier, una cucina, una sala delle riunioni per la formazione, alfabetizzazione, 
informazione sui temi dell’igiene,salute, gestione di microcrediti. Riceviamo una sovvenfione annua 
dalla Fondazione Bambini in Emergenza.

Per il 2009 dobbiamo costruire 3 aule di scuola elementare per altri 150 bambini. Budget: 50.000 euro.

Elena Malagodi – FAI in SENEGAL onlus  (C.F. 97429500586)
viale Bruno Buozzi 109/A – 00197 Roma

Tel.: 063224765; Fax: 063224359 – Email: elenam@noos.fr 

http://www.faiinsenegal.com/
mailto:elenam@noos.fr

