
IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO : BAMBINO DI NATALE

( Projet NOEL )

AGENZIA  DI  ATTUAZIONE :  ABAKA'S FOUNDATION

(ZONA DI AFRICA OCCIDENTALE)
Sede: Cotonou (Benin)
PO Box: 1483 Abomey Calavi

Periodo di realizzazione:  Dal 1Ottobre 2009 al 25 dicembre  2009
- Preparazione: ottobre 2009
- Lancio: novembre 2009
- Evento: 25 Dicembre  2009

Costi ammissibili del progetto: 6.132.500

FINANZIAMENTO:
- FONDAZIONE ABAKE'S
- Partners

Beneficiari: i bambini dei dipartimenti della costiera atlantica 

             2 - CONTESTO E MOTIVAZIONI DEL PROGETTO

La lotta efficace contro i grandi mali che ritardano lo sviluppo nei Paesi africani in 
generale e del nostro paese Benin, in particolare, deve sviluppare anche nel cuore dei 
nostri figli lo spirito di amore, di unità. La creazione di questa catena della solidarietà 
familiare per noi rappresenta la pietra angolare su cui si appoggia la base dello sviluppo 
di una nazione intera.

            Questo progetto si  inserisce in una visione di una identificazione dei bambini 
talentuosi. Oltre il recupero ,il progetto contribuisce a dare gioia e sviluppare uno spirito 
di condivisione,di amore e di unità, il vero fondamento per ogni sviluppo sostenibile. 



Oggigiorno è chiaro che questi valori non sono più coltivati, mettendo cosi  le 
generazioni future in una situazione preoccupante di fronte alla realtà dello sviluppo.
      "Christmas Child" è per noi lo spazio e il tempo ideale per lo scambio, la 
condivisione,le prestazioni e l'educazione in un clima di festa nel cuore di ciascuno.
La nostra ambizione è quella di lottare sempre per i bambini di oggi che sono la forza 
lavorativa di domani per aiutarli a prendere possesso di questi valori, chiavi per lo 
sviluppo sostenibile.

                                    
                                                  

3 – OBIETTIVO GENERALE
  

Valorizzare il genio dei  bambini

3.1-OBIETTIVI SPECIFICI

- Sviluppare uno scambio sociale tra bambini provenienti da ambienti diversi
- Introdurre i bambini al rispetto dei valori che costituiscono la base di uno sviluppo 
sostenibile.
- Sviluppare lo spirito di amore, di unità e di condivisione. La formulazione di tali 
obiettivi comporta ovviamente dei risultati attesi .

4 - RISULTATI ATTESI

Uno spazio di intrattenimento, di sviluppo, di educazione e della nozione del  tempo 
libero viene offerto bambini. Dei doni sono stati distribuiti a tutti i bambini da Babbo 
Natale tutto attorno ad un ottimo buffet ben fornito.

5-DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La realizzazione di questo progetto presuppone che i compiti vengino eseguiti fase per
fase. Un periodo di tre (3) mesi ci dovrebbe permettere di raggiungere questi risultati
previsti. Sono stati definiti i criteri per la selezione dei bambini in due (2) dipartimenti 
del territorio beninese per poi passare alla concorrenza. Cento (100) bambini sono stati 
selezionati in  due (2) dipartimenti  coinvolgendo dieci (10) Scuole per Dipartimento.
             I premi sono stati distribuiti da Santa Claus  per tutti i bambini che hanno 
partecipato al concorso di selezione , ma in primo luogo sono stati assegnati ai (3) primi 
alluni più meritevoli di ogni categoria.
              La manifestazione è stata arricchita dalla presenza di alcuni artisti in erba per 
dare il loro contributo.
Lo scopo di questa manifestazione è quello di dare un'altra dimensione alla festa di 
natale.



6 - del quadro logico DEL PROGETTO

Descrizione
Sintesi

Indicatori
obiettivamente

verificabili

Fonti e
Metodi di
Verifica

Ipotesi
importanti

Scopo
Generale

Valorizzare 
il genio dei 

bambini

Il contributo di
ABAKE'S
Foundation
 non corre 
nessun rischio
nella 
realizzazione 
del 
prestazione
progetto



Scopi
specifiche

1- Sviluppare 
un
Spirito di 
scambio 
sociale
Tra 
bambini
Varie
orizzonti

Bambini da
20 scuole 
proveniente da 2
dipartimenti hanno
partecipato 
all’evento

- Relazione di
monitoraggio
E 
testimonianza 
dei
bambini e
di
responsabili
delle scuole
che hanno 
inviato 
bambini

idem

2 --
Abituare i
Bambini al 
rispetto dei
Valori che 
costituiscono la 
base di uno
sviluppo
sostenibile

I cento (100)
bambini
partecipanti alle 
manifestazioni
hanno espresso la 
loro gioia
di trovarsi in
questa famiglia di
solidarietà

- estimonianza
dei genitori e 
dei 
bambini
- Materiali di 
Informazioni idem

3 - Sviluppare
Lo spirito d’
Amore 
dell’unità e 
della
Condivisione

I cento (100)
Bambini hanno 
capito che 
D’ ora e in poi che 
nell’unità d’agire
 potranno fare tante 
cose 

idem idem



Risultati
Attesi

Natale per i 
bambini è 

stato 
organizzato

I sopporti di 
informazione

Resoconto 
delle attività

I 100 bambini
che hanno 
partecipato alla
manifestazioni

I documenti
Indicano la 
Programmazione 
delle

I regali
distribuiti

hanno ricevuto 
doni di
Babbo Natale

attività

idem 

Uno spazio di 
divertimento, 
di sviluppo 
emozionale 
E di attività 
educative è 
stato offerto ai 
bambini

idem 
I premi 
ricevuti 

ATTIVITA
I preparativi 
dell’Evento

I comitato 
d’organizzazione

( Vedere la 
tabella dei 

costsi )
La 

realizzazione 
del progetto

Valutazione 
delle attività

Idem 

7 – ATTUAZIONE DEL PROGETTO



La corretta realizzazione dei compiti previsti per il successo del progetto nasce dallo
 sviluppo di un piano d'azione. Il piano d'azione è attuato da un comitato:
è il comitato organizzatore composto da tre membri.
Il presidente della commissione è il presidente della Fondazione, ABAKA Zone
African Ovest. Egli assume il ruolo di project manager. In quanto tale, coordina le
attività del progetto, gestisce le risorse umane, materiale e finanziarie per il buon 
andamento del progetto.

                                       8 - CALENDARIO DELLE ATTIVITA 
Attività Periodo / Data Responsabilità/mansione

Preparativi (attività
Preliminare)

Individuazione delle scuole
dei bambini da selezionare

Pubblicazione del progetto 
nelle scuole : ( lettere 
scuole)

Selezione dei bambini

Resoconto parziale di 
attività

individuare i organi di 
stampa e Artisti per 
l’evento

pubblicizzare l’evento dai 
partner ( Invio lettere )

Realizzare e ordinare i 
biglietti invito all’evento 
(100)

Prenotare il luogo 
dell’evento 

Identificare il servizio 
Catering e proporre un 
menu

Ottobre 2009

Ottobre 2009

25  ottobre 2009

Novembre 2009

25 novembre 2009

26 novembre 2009

26 novembre 2009

1 dicembre  2009

1 dicembre  2009

05 dicembre 2009

Comitato Organizzatore

idem

idem

idem 

idem 

idem

idem 

idem 

idem 

idem 



Ordinare le posate per 200 
persone 

Incartare i regali da 
distribuire ai bambini 

Resoconto parziale delle 
attività 

Decorazione del luogo delle 
manifestazioni 

Child Christmas 2009 

15 dicembre 2009  

15 dicembre 2009 

15 dicembre 2009  
 

24 dicembre 2009 

25 dicembre 2009 

idem 

idem 

idem 

 idem 

idem  

COSTI    AMMISSIBILI DEL PROGETTO

Descrizione Quantità /
Numero

Costo
Unitario

Costo 
totale



1 - Spese di studio e progettazione
   Dei documenti del progetto

                                
                                               Sub Totale 1

2 - Segreteria e Comunicazione
- Scrivere lettere, incontri
con il partner-selezione

- Copertura mediatica 

                                                 Sub Totale 2

3 - Personale di sostegno

- Impresario

- Animatori e camerieri 

- Comitato Organizzatore

                                                 Sub Totale 3

LOGISTICA  E  RESTORAZIONE 
- Fabbricazione badie

- Stampa biglietti inviti 

-Pagamento artisti 

-Ristorazione

- Affitto sala e sonorizzazione  

-Decorazione  

Regali e pacchi 

3 mesi 

100

100

2

200

-

100

100.000

180.000

500.000

150.000

500

500

50.000

200

250.000

60.000

12.950

100.000

100.000

180.000 

500.000

680.000

50.000

90.000

450.000

590.000

50.000

50.000

100.000

240.000

250.000

60.000

1.295.000



                                   10-FINANZIAMENTO  DEL PROGETTO

Attese Fonti di finanziamento

FONDAZIONE ABAKE

Il contributo dei partners 

TOTALE

                    Importo (FCFA)

                          4.906.000

                          1.226.500

6.132.500

                               
  11-MONITORING E VALUTAZIONE

Il comitato organizzatore è tenuto a presentare una relazione di valutazione dei risultati 
del progetto. I criteri di valutazione sono quelli relativi alla realizzazione degli
seguenti obiettivi specifici per tempo, l'uso delle risorse messi a disposizione e per la 
soddisfazione dei beneficiari del progetto, compresa quella dei partners.


