
"Le Tapis Volant - L'école d'Ale" è una associazione italo-
senegalese senza scopo di lucro nata in Senegal nell'agosto 
2015. Riconosciuta dal Governo senegalese, l’associazione, 
partner de "La casa di Ale Onlus", realtà nata a Crema nel 
2013 e che si occupa di prima accoglienza di donne e bambini 
in difficoltà, vuole, al pari della consorella italiana, realizzare 
quello che era il sogno di Alessandra Brusaferri, volata in 
cielo, insieme al figlio Leonardo. Tra i sogni di Alessandra 
c'era anche quello di aprire un asilo che potesse accogliere i 
figli di donne e famiglie che a causa di vicende sfortunate, si 
trovano in difficoltà esistenziale ed economica. Da questo 
progetto di Alessandra nasce la collaborazione tra le due 
associazioni e prende vita la scuola di integrazione educativa 
“Le Tapis Volant - L’école d’Ale”. 
Il progetto prevede la frequenza di un determinato numero di 
bambini del quartiere di estrazione sociale più abbiente le cui 
famiglie contribuiscono pagando una retta mensile. La retta 
oltre al sostentamento dei piccoli va a sostenere anche parte 
delle spese per i bambini di famiglie meno abbienti inseriti 
gratuitamente. Durante l’anno scolastico 2015/2016 i 
bambini sostenuti attraverso adozioni a distanza sono dieci, 
scelti dopo un’inchiesta sociale e con la collaborazione del 
capo di quartiere di Parcelles Assainies, Unité 26. 
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Le Tapis Volant - L’école d’Ale
Una scuola per tutti a Dakar



Le Tapis Volant - L’école d’Ale si trova a Dakar, capitale del 
Senegal. Le scuole dell'obbligo in Senegal prevedono tre anni 
di scuola materna (dai 3-4 anni ai 6-7 anni) sei anni di 
elementari (dai 7 ai 13 anni) circa, quattro anni di scuole 
medie (dai 13 ai 17 anni).  
Ma sebbene il Senegal vanti il sistema tra i migliori dell'Africa 
Occidentale il tasso di analfabetismo tra gli adulti è pari al 
50%. 
In questo contesto si inserisce la scuola che mira a garantire 
negli anni, un’istruzione sempre più di qualità per bambini 
che altrimenti sarebbero costretti a restare soli o a seguire le 
loro madri nelle attività lavorative  
L’Ecole d’Ale garantisce: 
• La frequenza delle lezioni dalle 8,30 alle 16,30 dal lunedì al 

venerdì  
• Il materiale scolastico 
• Un pasto equilibrato al giorno con menù elaborato in 

collaborazione con l’associazione Planet No Profit di 
Montodine 

• Assistenza sanitaria e cure mediche in collaborazione con 
l’ambulatorio sociale della Chiesa Metodista di Nord Foire 

• Sostegno alla famiglie, in particolare alle mamme dei piccoli 
alunni 
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Nelle foto alcuni bambini della scuola Le Tapis 
Volant - L’école d’Ale durante le attività giornaliere. 
La scuola attualmente ospita 25 bambini dei quali 10 
gratuitamente. A quest'ultimi l’associazione 
garantisce l’istruzione e un pasto al giorno.


