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RIFACIMENTO  STANZE DI BAMBINI E RAGAZZE 

 

 

 

                Stanza ragazze con neonati  stanza bambini piccoli mista 

CHI SIAMO 

Ensemble Pour Grandir è un’associazione beninese con sede a Oudah, fondata nel 2008 che 
persegue le finalità di permettere alle donne di autosostentarsi, di dare alloggio, cibo, supporto 
sanitario e scolastico ai bambini e alle ragazze seguiti. Ad oggi è composta da 13 donne beninesi, 
3 volontare italiane e da circa 35 minori tra bambini e ragazze. 
Justine Houede è la presidente, referente di tutte le attività svolte, nonché la “grand maman” 
di tutti i bambini e le ragazze presenti. 
Le donne dell’associazione provengono dal nord del paese, l’area più povera e con il tasso di 
analfabetismo più elevato. I bambini sono per la maggior parte figli di queste donne che 
scappando da situazioni disperate li portano con sè, alcuni invece sono orfani affidati a justine 
da qualche parente anziano impossibilitato ad occuparsene. 
Solidarietà Pace e Sviluppo è una Onlus Italiana, con sede ad Aosta, che dal 2015 affianca, 
sostiene e finanzia i progetti di autosviluppo, sanitari e scolastici di Ensemble pour Grandir. 
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SITUAZIONE ATTUALE: CAMERE 

I bambini, i ragazzi,  le ragazze ( con e senza figli)  che vivono presso l’associazione Esemble pour Grandir la notte 
sono divisi in quattro ambienti differenti: 

- Bambini piccoli maschi e femmine 
- Ragazze con figli neonati accolte presso l’associazione 
- Ragazzi maggiori di 10 anni 
- Ragazze grandi  

I maschi dai 10 anni in poi dormono separatamente per motivi di sicurezza.  
Le ragazze con neonati  che vengono accolte occupano una stanza. Il loro periodo di soggiorno non è sempre 
definito.Talvolta restano solo alcuni mesi, lavorano presso il maquis dell’associazione e ripartono. Altre hanno deciso 
di restare stabilmente.  
 
Presso l’associazione non ci sono letti. 
La modalità tradizionale di dormire sono le natte sul pavimento, ossia stuoie di plastica stese per terra. ( foto) 
La situazione attuale degli ambienti non è igienica, le natte comprate nel 2014 sono ormai consunte e le stanze 
mancano di controsoffitto, muri puliti e armadi. 
 
Una delle criticità ricorrenti nei bambini dell’associazione consiste nel perdurare anche in età avanzata ( 10 – 11 
anni) della “pipì a letto”. 
 
 

 
        2014: Stanza ragazze grandi –  acquisto stuoie (natte) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

RIEPILOGO PROGETTO 

ATTIVITÀ NOTE DATA REALIZZAZIONE 

Controsoffittare 3 stanze La quarta stanza è tutta in muratura  Entro Natale 

Sistemazione impianto elettrico Tutte le stanze Entro Natale 
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Imbiancare e tinteggiare i muri di 4 stanze  Entro Natale 

Acquisto di 3 letti matrimoniali e 

6 letti a castello 

 Entro Natale 

Acquisto di due mobili per riporre abiti  Entro Natale 

Acquisto cerate per letti a castello  Entro Natale 

Sistemazione pavimento  Entro Natale 

COSTI 

I costi di tinteggio e controsoffittatura sono circa 800 euro totali 

Un letto matrimoniale fatto dal falegname con relativo materasso costa 200 euro. 

 (Tot: 600 euro ) 

Un letto a castello fatto dal falegname con relativi materassi  costa 220 euro 

 (Tot: 1320 euro ) 

Un mobile in legno fatto dal falegname costa circa 50 euro  

La stima totale del progetto è: 800+1320+600+100= 2820 euro 

  

soffitto attuale     controsoffitto da realizzare 
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CONTATTI E INFORMAZIONI 

- Laila Frontini: laila.frontini@gmail.com  -  3934289139 

- Erika Rigamonti: lasusso@erikarigamonti.it  – 338-2342103 

 

Solidarità Pace e Sviluppo: Onlus Italiana di riferimento http://www.spsvda.org/ 

Pag facebook: Ensemble pour Grandir  e Erika Rigamonti 

 

 

 

 

In attesa di un gentile riscontro 

Laila Frontini 

 

……………………………………. 
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