
         SCHEDA PROGETTO                                    QdF 2023        

 

  

PROMOTORE 

 Persona  Comunità X Ente/Istituto  Associazione 

cognome, nome 

 
Padre Pascal Faye, OMI 
 

denominazione  
(ente / associazione) 

 
Missionari Oblati di Maria Immacolata 
 

posta elettronica 

 
pascof0012@yahoo.fr 
 

sito web 

 
icoasante.com 
procuramissioniomi.eu 
 

xBreve presentazione 
(mission, identità, 
attività, ambiti e paesi 
di intervento..) 

 
I missionari oblati di Maria Immacolata sono presenti in Senegal dal 1976. Nel 
1987 è stata aperta la missione di Parcelles Assainies nella periferia di Dakar. 
Attualmente nel territorio della missione vivono circa 200.000 abitanti di cui 
circa un 15% sono cattolici e la stragrande maggioranza mussulmani. Nella 
missione lavorano stabilmente 6 oblati e, oltre alle attività della parrocchia, la 
missione ha due scuole, una materna con 255 bambini e una elementare con 696 
bambini sia cattolici che mussulmani. In una struttura della missione chiamata 
“Centro sociale Maria Immacolata”, dove vengono fatte attività di aiuto sociale 
alla popolazione, è stata aperta una scuola di formazione per personale 
sanitario 
 

Responsabile in loco 

 
Cognome/Nome: padre Pascal Faye, OMI 
Email:  pascof0012@yahoo.fr 
 

Referente in Italia 

 
Cognome/Nome: padre Flavio Facchin, OMI 
Email:  omiflaviofacchin@gmail.com 
 

 

 

PROGETTO 

Titolo 

 
ICOAS – Institut catholique ouest africain des metiers de la sante 
 

Luogo di intervento 

  
Parcelles Assainies, unite 7 – Dakar (Senegal) 
 

Obiettivo generale 

 
Formare il personale sanitario e creare professionalità per i giovani per poter 
trovare un lavoro con una specializzazione sanitaria. La formazione 
comprende corsi di infermieristica generale, infermieristica con 
specializzazione in geriatria, ostreticia, assistenti in farmacia, segretarie per 
studi medici. La scuola è la prima in Senegal con una specializzazione in 
geriatria. La popolazione senegalese è molto giovane e quindi il focus della 
sanità è per bambini e giovani. Gli anziani, essendo una minoranza, non hanno 
attualmente cure specifiche. La scuola vuole creare delle figure professionale 
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per la cura anche degli anziani che attualmente non ricevono cure adeguate. 
 

Obiettivo specifico 

  
Progetto di riabilitazione di una sala polivalente della scuola  
 

Tempi Progetto 

 
Durata Progetto: 3 mesi 
 
Data inizio attività: 2023 
 

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 

 I anno 

 II anno 

 III anno 
 

 
Beneficiari 

 bambini 
X.   giovani 
X.   donne 

 famiglie 

 comunità  
 

 
Tutti i giovani studenti della scuola, 185 studenti di cui principalmente donne. 
Migliorare le condizioni di studio per formare sempre meglio il personale 
sanitario e creare professionalità per i giovani per poter trovare un lavoro con 
una specializzazione sanitaria 
 

Ambito di Intervento 

 Pastorale 
X.   Formazione ed 
Educazione 

 scolastica 
X.       professionale 

 umana, sociale 

 leadership 

 Sviluppo Agricolo   

 Socio/Sanitario 
(preventivo, 
curativo) 

 Alimentare 

 Abitativo 

 Giustizia e Pace 

 Salvaguardia 
creato 

 Altro 

 
La scuola per l’insegnamento superiore realizzata dai Missionari Oblati di 
Maria Immacolata ha per vocazione formare infermieri diplomati riconosciuti 
dallo stato e la formazione si orienta verso la specializzazione in geriatria al 
fine di rispondere al meglio verso le persone anziane. 
La formazione comprende corsi di infermieristica generale, infermieristica con 
specializzazione in geriatria, ostreticia, assistenti in farmacia, segretarie per 
studi medici. La scuola è la prima in Senegal con una specializzazione in 
geriatria. La popolazione senegalese è molto giovane e quindi il focus della 
sanità è per bambini e giovani. Gli anziani, essendo una minoranza, non hanno 
attualmente cure specifiche. La scuola vuole creare delle figure professionale 
per la cura anche degli anziani che attualmente non ricevono cure adeguate. 
 
Obbiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile 2030: 
 

 
 

Contesto di intervento 
Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti 
sociali, economici, chiesa locale..) 

 
La scuola si trova in una struttura della missione a Parcelles Assainies, comune nel distretto di Dakar, 
nell’untè 7. L’edificio è chiamato Centre sociale Marie Immaculee ed è destinato ad attività di aiuto 
sociale per la popolazione sia mussulmana che cristiana per aiutare nell sviluppo economico e sociale le 
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persone sul territorio della missione. 
 

Partecipazione locale 

 
Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e 
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di 
intervento. 
 

 
L’arcidiocesi di Dakar ha approvato il progetto della scuola. Ogni scuola cattolica in Senegal, di qualsiasi 
livello dalla materna all’università, sono approvate e coordinate dalla diocesi. E’ attivo un ufficio 
diocesano per l’insegnamento che verifica e garantisce la formazione dei professori e insegnanti e la 
qualità dell’insegnamento. La realizzazione della scuola è stata anche approvata dalla congregazione dei 
Missionari Oblati di Maria Immacolata nella persona del superiore maggiore della Delegazione del 
Senegal - Guinea Bissau. La scuola ICOAS ha anche l’approvazione e della facoltà di Medicina 
dell’Università di Dakar che ne ha verificato i corsi e gli insegnanti. 
Infine anche il comune di Parcelles Assainies ha approvato il progetto e inserito la scuola nelle strutture 
locali per lo sviluppo e la formazione professionale dei giovani della zona. Il comune di Parcelles 
assicura anche delle borse di studio per gli studenti in difficoltà economiche. 
 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

 
Ristrutturazione della sala polivalente della scuola, rifacimento del tetto e copertura, intonaco e 
imbiancatura della sala, messa in opera e cablaggio di un nuovo sistema elettrico, sostituzione delle 
finestre, porte e acquisto di armadi, ristrutturazione delle toilette e acquisto del sistema audiovisivo con 
video proiettore, schermo di proiezione, microfoni, autoparlanti e ampli. 
 

Sostenibilità del 
progetto 

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al 
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

 
Autosufficienza e punti di forza: la struttura è di proprietà della missione dunque la scuola non ha spese 
di locazione delle aule. La scuola chiede un contributo annuale agli studenti per l’iscrizione e la 
frequenza delle lezioni. Questi contributi economici sono per poter pagare tutte le spese come stipendi 
del corpo docente eamministrativo, costi di servizio come corrente e gas e per migliorare sempre più il 
livello di insegnamento. Sono anche garantite delle borse di studio pagate dal comune di Parcelles 
Assainies e da le adozioni a distanza con l’Italia.  Debolezze: il livello alto di insegnamento per poter 
garantire una buona professionalità agli studenti ha come conseguenze maggiori costi per poter avere i 
migliori professori e i migliori strumenti di insegnamento. Per questo la scuola non può essere gratuita 
ma ha bisogno di chiedere delle rette scolastiche per poter garantire la continuità. 

 

Preventivo finanziario 

 
Costo globale  
 

 
valuta locale 
Franco CFA 

 
5.015.000 

 

 
  € 

 
7.645,40 

Voci di costo (descrizione) 
 
1 – Rifacimneto del tetto 
28 liste di ardesia per copertura 
 3 rotoli di impermeabilizzante 
Mano d’opera 

valuta locale 
 

690.000 
28 x 18.000 
3 x 12.000 
150.000 

€ 
 

1.050,14 
28 x 27,39 
3 x 18,26 

228,29 
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2 – Soffitto 
30 placche lineari di cartongesso 
 
3 – Elettricità 
4 cavi 2/5 
6 interruttori 
24 prese impermeabili 
22 punti LED 
Mano d’opera 
 
4 – Pittura 
15 secchi di vernice 
15 secchi di pittura a olio 
Mano d’opera e altri materiali 
 
5 – Ristrutturazione delle toilette 
Tubazioni 
4 sciacquoni d’acqua 
4 orinatoi 
6 lavabi 
8 rubinetti 
2  wc turche 
Mano d’opera 
 
6 – Carpeteria 
 4 Porte alluminio 
10 Finestre 
8 Armadi 
 
7 – Sistema di audioproiezioni 
120 metri di cavi 
1 Ampli stereo 
1 Mixage 
6 Altoparlanti 
3 Trepiedi 
3 Microfoni 
1 Video proiettore 
1 schermo di proiezione 4 metri x 2 metri 
Mano d’opera e installazione 
 

 
300.000 

30 X 1.000 
 

506.000 
4 X 18.000 
6 X 2.000  
24 x 4.000 
22 X 8.000 

150.000 
 

575.000 
15 X 16.000 
15 X 9.000 

200.000 
 

310.000 
32.000 

4 X 6.000 
4 X 16.000 
6 X 12.000 
8 X 2.500 
2 X 9.000 

80.000 
 

1.160.000 
4 X 90.000 
10 X 60.000 
8 X 25.000 

 
1.474.000 

120 x 1.000 
225.000 
150.000 

8 x 80.000 
3 x 15.000 
3 X 8.000 
250.000 
100.000 
80.000 

 
456,58 

30 X 1,52 
 

657,06 
4 x 27,39 
6 x 3,04 

24 x 6,09 
22 X 12,18 

228,29 
 

875,12 
15 X 24,35 
15 X 13,70 

304,39 
 

471.80 
48,70 

4 X 9,13 
4 X 24,35 

6 X 12.000 
8 X 3,80 
2 X 13,70 

121,76 
 

1765,45 
4 X 136,97 
10 X 91,32 
8 X 38,05 

 
2243,34 

120 X 1,52 
342,44 
228,29 

8 x 121,76 
3 x 22,83 
3 X 12,18 
1 x 384,69 
1 x 153,88 

123,10 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 pubblico 

 ong 
X.   organismi ecclesiali 

 altro 

(specificare) 
 
 

Provincia Italiana Missionari 
Oblati di Maria Immacolata 

 
 

valuta locale 
 

822.301 (16,5%) 
 

€ 
 

1.250,00 
 

 
Contributo richiesto a QdF 2022 
 

 
valuta locale 

 
4.192.699 (83,5%) 

€ 
 

6.373,42 
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Allegati: 

 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  
X.   Scheda riassuntiva progetto 
X.   Documentazione fotografica 

 Altro 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
 

Dakar, Parcelles Assainies 21/10/2022                                              Padre Pascal Faye, OMI 

 

 ARCIDIOCESI DI TORINO • Ufficio Missionario 
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mailto:animiss@diocesi.torino.it
http://www.diocesi.torino.it/missioni

