
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE S.F.E.R.A 

Mons. Gennaro Franceschetti – ONLUS 

Via Domenico Bollani, 20 – 25123 – Brescia 

www.sferaonlus.org - info@sferaonlus.org 

 

 

 

“MAISON DE PAIX” 

CENTRO FORMATIVO POLIFUNZIONALE 

 

http://www.sferaonlus.org/
mailto:info@sferaonlus.org


 

S.F.E.R.A. Onlus – Centro formativo polifunzionale Maison de Paix, Kikwit (Repubblica Democratica del Congo)  

 

2 

PREVENTIVO FINANZIARIO 
 

 

MATERIALE DIDATTICO DESTINATO ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE Totali Anno 

Materiale didattico: costituito da libri, dispense, testi scientifi utili 
all'espletamento delle attività programmate - Scuola dell'infanzia e laboratori 
analisi 

 € 5.000,00  1 

Materiale didattico: costituito da libri, dispense, testi scientifi utili 
all'espletamento delle attività programmate - Centro di formazione 
professionale 

 € 3.500,00  2 

Materiale didattico: costituito da libri, dispense, testi scientifi utili 
all'espletamento delle attività programmate - Centro di formazione 
professionale 

 € 3.500,00  3 

COSTO TOTALE MATERIALE DIDATTICO PER LA FORMAZIONE  € 12.000,00    

  

MATERIALE DI CONSUMO DESTINATO ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE Totali Anno 

Materiale di consumo: materiale strettamente necessario per lo svolgimento 
dei corsi di formazione professionale - Scuola dell'infanzia e laboratorio analisi 

 € 4.000,00  1 

Materiale di consumo: materiale strettamente necessario per lo svolgimento 
dei corsi di formazione professionale - Centro di formazione professionale 

 € 7.500,00  2 

Materiale di consumo: materiale strettamente necessario per lo svolgimento 
dei corsi di formazione professionale - Centro di formazione professionale 

 € 7.500,00  3 

COSTO TOTALE MATERIALE DIDATTICO PER LA FORMAZIONE  € 19.000,00    
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EQUIPAGGIAMENTO E STRUMENTAZIONE, ARREDO SCOLASTICO 
SEMPLICE NECESSARI ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE 

Totali Anno 

Scuola dell'infanzia - Arredi: stuoie, armadiatura e scaffalatura, tavoli e sedie 
acquistati in R.D.C. 

 € 8.000,00  1 

Scuola dell'infanzia - Attrezzature: giochi didattici, palloni di diverse 
dimensioni, scivoli, cubi gioco, pastelli colorati, fogli, forbici, tempere, bambole, 
costruzioni, giochi geometrici 

 € 7.000,00  1 

Laboratori - Attrezzature: attrezzature di diagnostica e didattiche per i 
laboratori 

 € 25.000,00  1 

Laboratori - Arredi: armadi, scaffalature, tavoli e sedie acquistati in R.D.C.  € 15.000,00  1 

Centro formazione professionale femminile: strumentazioni, armadiature, 
tavoli e sedie acquistati in R.D.C. 

 € 25.000,00  2 

Centro formazione professionale maschile: macchinari, strumentazioni, 
utensili, armadiature, tavoli e sedie acquistati in R.D.C. 

 € 25.000,00  3 

COSTO TOTALE EQUIPAGGIAMENTO E STRUMENTAZIONE, ARREDO 
SCOLASTICO SEMPLICE NECESSARI ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE 

 € 105.000,00    
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STRUTTURE EDILIZIE SEMPLICI E INDISPENSABILI AI FINI DEL 
PROGETTO FORMATIVO 

Totali Anno 

Recinzione area: 1497 ml di recinzione a garanzia dell'utenza e degli 
operatori del progetto 

 € 14.677,93  1 

Scuola dell'infanzia - Edifici: mista, calibrata secondo le leggi nazionali 
vigenti e con ambienti adatti allo svolgimento delle attività pedagogico-
didattiche e di socializzazione. 

 € 212.266,09  1 

Laboratori - Edifici: laboratori multifunzionali, utili anche per anche 
l’apprendistato, finalizzati al  minuto mantenimento e alla cura di tutto il centro,  
sia per gli stabili che per gli spazi aperti. 

 € 143.096,88  1 

Casa operatori: autonoma e adatta alle funzioni della vita degli operatori 
residenti e alle prime attività formative. Limitrofa agli orti e con area laterale per 
possibile raddoppio nel tempo.      

 € 319.356,40  1 

Custode / accoglienza:  guardiola centrale con alloggio permanente per la 
necessaria sorveglianza, anche notturna, agli ingressi e allo smistamento 
verso le varie unità abitative e funzionali. 

 € 33.300,00  1 

Centro formazione  professionale femminile: particolarmente rivolto alla 
promozione della condizione giovanile e materna  con corsi di economia 
domestica, igienico-sanitari, amministrativi e informatici. 

 € 212.095,89  2 

Ambulatori: diabetico, ginecologico, oftalmico, odontoiatrico, ematologico, 
secondo le specifiche urgenze della zona e in integrazione ad altri servizi 
previsti nelle vicinanze, con day hospital e degenze brevi. 

 € 226.136,96  2 

Ospitalità: fino a quattro nuclei familiari dei parenti dei degenti, autosufficienti 
in quanto collaboranti alla coltura dei campi/orti e attività varie. 

 € 49.550,00  2 

Foresteria: autonoma e complementare alla casa degli operatori. Previste 
permanenze a lungo, medio e breve termine delle varie forme di cooperanti e 
volontari, tra i quali  professionalità locali sanitarie e di docenza. 

 € 266.148,99  2 

Salone polifunzionale: aerato, con ingresso anche laterale – fronte strada 
attrezzato per incontri, socializzazione, spettacoli, eventi e celebrazioni. 
Edificio destinato e aperto alla fruizione sociale della comunità locale. 

 € 297.136,29  3 

Centro di formazione professionale maschile: costituito da  2 aule con 
servizi logistici e igienici. Scuola di formazione con indirizzo agrario, di 
meccanica per l’agricoltura e l’allevamento, artigianato vario in legno e ferro. Si 
apre sui campi coltivati e l’area di allevamento. 

 € 110.000,00  3 

Depositi agricoli e logistici: annessi alla scuola agraria e funzionali come 
deposito derrate utili alla vita del centro, magazzino per attrezzature, 
carburanti e materiali vari. 

 € 11.225,14  3 

COSTO TOTALE DELLE STRUTTURE EDILIZIE SEMPLICI E 
INDISPENSABILI AI FINI DEL PROGETTO FORMATIVO 

 € 1.894.990,57    
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DOCENZA SVOLTA DA PERSONALE LOCALE Totali Anno 

Rimborso spese per attività formativa svolta da personale locale e riferita in 
particolare ai corsi e ai seminari di formazione dedicati agli operatori della 
scuola dell'infanzia. 

 € 5.000,00  1 

Rimborso spese per attività formativa svolta da personale locale e riferita in 
particolare ai corsi e ai seminari di formazione dedicati agli operatori dei 
laboratori. 

 € 5.000,00  1 

Rimborso spese per attività formativa svolta da personale locale e riferita in 
particolare ai corsi e ai seminari di formazione dedicati agli operatori dei centri 
di formazione professionale 

 € 5.000,00  3 

COSTO TOTALE PER DOCENZA SVOLTA DA PERSONALE LOCALE  € 15.000,00    

 

RIEPILOGO DEI COSTI PREVISTI PER MATERIALE DIDATTICO, 
MATERIALE DI CONSUMO, EQUIPAGGIAMENTO E STRUMENTAZIONE, 
STRUTTURE EDILIZIE SEMPLICI, ATTIVITA' DI DOCENZA 

Totali 

PRIMO ANNO  € 796.697,30  

SECONDO ANNO  € 789.931,84  

TERZO ANNO  € 459.361,43  

TOTALE  € 2.045.990,57  

 


