
 
PROCEDURE FOR THE PRESENTATION OF THE INCOME AND 

EXPENDITURE ACCOUNT 

1. Descriptive report 
1. Summary of the objectives and the expected results of the project. 

Tre sono gli obiettivi centrali che ci siamo posti di perseguire con l’avvio di 
questo progetto di sostegno, potenziamento e supporto della Nursery School 
“Marcello Semeraro”:   

OBIETTIVO 1: Accoglienza e sostegno di un gruppo di 50 bambini di 
ambo i sessi, eterogenei per provenienza etnica e religiosa e residenti 
nelle aree marginali urbane di Makeni 

Attività relative all’obiettivo 1 

• organizzare e garantire attività ludico –aggregative 

• garantire assistenza sanitaria di base e vitto giornaliero 

• supporto psicologico e sostegno socio-relazionale 

OBIETTIVO 2: Supporto all’accesso all’educazione  

Attività relative all’obiettivo 2 

• attività ludico – didattiche giornaliere  

• attività di pre- scolarizzazione  

• attività di allineamento delle competenze linguistiche (lingua inglese) 

• sostegno all’inserimento nella scuola primaria per i bambini dell’ultimo 
anno 

OBIETTIVO 3: raggiungimento delle autonomie personali e relazionali 
in funzione al contesto familiare e sociale di riferimento  

Attività relative all’obiettivo 3 

• Anamnesi individuale, familiare e sociale dei bambini 

• Individuazione punti di forza/punti del singolo 



• attività di educazione sanitaria ed igiene della persona con 
coinvolgimento delle famiglie  

• elaborazione di percorsi di sostegno e supporto alle famiglie 

  

 
2. Activities carried out to obtain the objectives. 

 

Relativamente al 1 obiettivo: Accoglienza e sostegno di un gruppo di  
bambini di ambo i sessi, eterogenei per provenienza etnica e religiosa 
e residenti nelle aree marginali urbane di Makeni 

Nel gennaio 2016, all’atto della stesura del documento progettuale, la  
Marcello Semeraro school accoglieva 35 bambini, ipotizzando un incremento 
dei bambini, nel documento progettuale abbiamo riportato 50 bambini dai 3 
ai 6 anni. 

Ma la realtà ha superato le nostre attese! 

Attualmente la Marcello Semeraro school accoglie 85 bambini, di età dai 3 ai 
7 anni, di entrambi i sessi e di diverse religioni.  

Ed a riprova di ciò siamo rimasti sorpresi quando ci siamo accorti che tra i 
bambini accolti è presente anche la figlia del Pastore Protestante di Makeni. 
Questa è una conferma che nella Marcello Semeraro School è l’Amore verso i 
fratelli che guida le nostre suore delle Piccole Discepole di Gesù! 

Con il contributo Harambee è stato garantito un pasto al giorno dei bambini 
e, ove necessaria, l’assistenza sanitaria. 

I bambini a 4 anni (mediamente) leggono e scrivono in inglese, hanno 
imparato i principi basilari di igiene e di rapporto tra di loro e con gli adulti. 

Riteniamo, quindi, che questo obiettivo sia stato pienamente raggiunto sia per 
aver raddoppiato il bacino di utenza, ma anche e soprattutto per l’affettuosità 
ed il calore che ci trasmettono i genitori dei bambini. 

Relativamente al 2 obiettivo: Supporto all’accesso all’educazione  



La lingua ufficiale della Sierra Leone è l'inglese,  il cui uso è però limitato a 
una minoranza. In genere si parlano dei dialetti: il Temne, il mende ed il krio 
(un misto di inglese e creolo). 

I bambini che frequentano la Marcello Semeraro School già a 4 anni parlano 
in inglese, ma soprattutto cantano, leggono e scrivono in inglese.  

E’ una gioia vedere questi bambini ordinati e puliti, seduti nei loro banchetti, 
cantare insieme in inglese. 

La loro canzone giornaliera dice… 

“La mia scuola è la Marcello Semeraro ed è stata fondata nel 2014.  
Noi ci amiamo gli uni e gli altri nella nostra scuola, questo è il perché io sono orgoglioso di ciò.  
Marcello è la migliore scuola in Makeni,  
in Makeni noi siamo i migliori. 
….. 

Quando mi sveglio al mattino 
io dico la mia preghiera del mattino 
Bacio il mio papà e la mia mamma 
Faccio il mio dovere mattutino 
Faccio i miei bagni mattutini 
Mi pulisco i denti 
Prendo la mia colazione del mattino 
Vado a scuola 
Voglio essere educato 
Voglio essere buono per la gente 
Del mio paese voglio essere un buon cittadino” 

 

A 4 anni i bambini conoscono il corpo umano e concetti base di scienze e di 
geografia, grazie al supporto di materiale didattico acquistato. 

I bambini hanno imparato come giocare insieme, relazionandosi tra di loro, 
senza prevaricazione nell’uso di giochi comuni quali i giochi da esterno 
acquistati grazie al contributo di Harambee. 

In conclusione, i bambini vengono seguiti dalle suore insegnanti 
amorevolmente, donando loro competenza e capacità di relazione.  

I genitori sono consapevoli di tutto questo e non hanno voluto che i loro figli 
proseguissero gli studi nelle scuole primarie presenti a Makeni, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_mende
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_krio


“costringendoci” a costituire una prima classe di formazione primaria presso 
le nostre suore.  

Ciò ha implicato che l’Istituto delle Piccole Discepole di Gesù provvedesse a 
far arrivare a Makeni una suora con i titoli adeguati per formare questi bambini 
alla prima classe primaria e poi le Suore di Makeni hanno dato la disponibilità 
ad usare un locale della loro casa dove è stata formata una classe con 12 
bambini di 6-7 anni. 

Riteniamo, quindi, che anche questo obiettivo sia stato pienamente raggiunto. 

Relativamente al 3 obiettivo: raggiungimento delle autonomie personali 
e relazionali in funzione al contesto familiare e sociale di riferimento  

I genitori dei bambini ci hanno spinto fortemente affinchè i bambini potessero 
frequentare la scuola a luglio e ad agosto, nel periodo di chiusura previsto, 
per permettere loro di vivere in un contesto sano e non di ritrovarsi nelle 
polverose strade di Makeni. 

Ed ancora di più ci hanno obbligato a formare la prima classe primaria 
riconoscendo la bellezza e la validità del metodo di studio offerto e delle cure 
amorevoli delle nostre suore   

Grande attenzione hanno le nostre suore nei confronti delle famiglie, al 
termine della scuola, a luglio 2016, le suore hanno organizzato la festa di fine 
anno scolastico. 

Dopo aver seguito la Santa Messa nella chiesa di Makeni, molti sono stati i 
giochi organizzati per i bambini e per le famiglie. E’ stato un momento di 
condivisione molto bello per le famiglie!  

Sempre più la Marcello Semeraro School è un riferimento e non solo di tipo 
formativo.  

Grazie al contributo di Harambee abbiamo anche sostenuto alcune famiglie 
dando lavoro ad una donna delle pulizie e ad un cuoco che supportano le suore 
nelle varie attività. 

Riteniamo, quindi, che anche questo obiettivo sia stato pienamente raggiunto. 

 
2.2 Obtained results.  Number of beneficiaries in relation to the 

expected number. 



 

I bambini che frequentano la Marcello Semeraro School sono ora 85 
(inizialmente ne avevamo previsti 50), di cui 12 frequentano la Marcello 
Semeraro Primary School. 

Su richiesta incessante dei genitori, la scuola è rimasta durante il periodo di 
chiusura (luglio ed agosto). 

Abbiamo dovuto adoperarci per costituire la Primary School in aggiunta alla 
Nursery School, proprio perché i genitori volevano che i loro figli continuassero 
a vivere formati, accuditi e curati dalle Piccole Discepole di Gesù.  

 
2.3 Future prospects and benefits for the local inhabitants. 

In considerazione del grande successo ottenuto, nei futuri progetti della Onlus 
Ponte di Umanità ci sono la costruzione di un edificio più grande e più adeguato 
che possa contenere sia la Nursery School (attualmente i bambini dai 3 ai 6 
anni svolgono le lezioni in un magazzino) e sia la Primary School. Pensiamo di 
costruire un edificio con sei aule che possa accogliere i nostri bambini. 

  

2.4 Photographs in jpeg (minimum of 15). 
 

3. Income and expenditure account 

 
 
 
 
 

Rispetto alla stima iniziale, abbiamo avuto una spesa maggiore  
nell’ambito ‘PERSONALE’ e ciò è dovuto principalmente all’incremento 

Ambiti  

Budget 
previsto per 
Harambee spese  Budget- spese 

educational material € 4.060,00 € 4.087,09 -€ 27,09 
equipment € 2.700,00 € 2.261,52 € 438,48 
food & health € 5.800,00 € 4.904,18 € 895,82 
house maintenance € 2.562,00 € 2.345,24 € 216,76 
personale € 7.100,00 € 8.643,14 -€ 1.543,14 
TOTALI € 22.222,00 € 22.241,17 -€ 19,17 

    



della vita ed abbiamo anche dovuto sostenere, non preventivato, il costo 
del viaggio in Nigeria di Suor Mary Rose per il rinnovo del visto.  
 
Quindi, da una parte è stato necessario portare lo stipendio degli 
insegnanti da 550.000 leoni mensili a 600.000 leoni mensili, dall’altro 
abbiamo anche acquistato il biglietto aereo a Suor Mary Rose con una 
spesa di  520 US dollari. 
 
Queste spese impreviste e maggiorate sono comunque compensate da 
una sovrastima nell’ambito food&healt, equipment ed house 
maintenance, come si vede in tabella. 
 


