Interventi di Caritas Italiana in Senegal
Programma di sviluppo agro-ecologico sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici di Caritas Senegal
Organizzazione locale: Caritas Senegal
Contesto in Senegal
Il Senegal è da diversi decenni uno dei paesi di partenza di migranti alla ricerca di opportunità economiche per
migliorare il proprio benessere e quello delle loro famiglie, dinamica che priva il paese di buona parte del suo
capitale umano. Il fenomeno migratorio è alimentato da una difficile situazione socio-economica, caratterizzata in
particolare dalla scarsa capacità dell’attuale sistema economico di generare posti di lavoro per i giovani e per le
donne.
Nonostante gli sforzi compiuti dallo Stato con il sostegno dei suoi partner per aumentare l’efficienza e la copertura
territoriale del sistema di istruzione, di quello sanitario e di protezione sociale, delle infrastrutture idriche, l'incidenza
della povertà rimane elevata in Senegal. Secondo i dati pubblicati dall'Agenzia Nazionale di Statistica e Demografia
(ANSD), risulta che il 46,7% della popolazione generale e il 69,3% della popolazione rurale siano sotto o sulla soglia di
povertà. Tale condizione si manifesta principalmente con bassi redditi dei nuclei familiari, ed è causa di un accesso
insufficiente al cibo, che non copre i bisogni nutrizionali.

Il comune di Oukout, che si trova nella regione di Ziguinchor, si estende su un'area di 180 km2. Il suo clima è di tipo
sudanese-guineano. La stagione secca va da novembre a maggio, e la stagione delle piogge, che inizia a giugno e
termina a ottobre, è caratterizzata da un'irregolarità delle precipitazioni sempre più pronunciata. L'agricoltura non
irrigua è la principale attività economica degli abitanti dei diciannove villaggi del comune di Oukout. Le principali
colture sono riso, mais, fagioli, arachidi, patate dolci e manioca. Anche l'arboricoltura è molto praticata. Questo tipo
di attività agricola è in maniera crescente vulnerabile ai cambiamenti climatici, alla deforestazione e al degrado del
suolo. Inoltre, nell’area del progetto sono in corso fenomeni di salinizzazione della terra, riduzione della fertilità del

suolo e riduzione del “periodo invernale”, che impedisce alle varietà locali di riso a ciclo lungo di completare il loro
sviluppo vegetativo.
Con un tasso di povertà del 69%, Oukout è uno dei comuni con livelli più alti di indigenza nella regione di Ziguinchor,
dove variano dal 60 al 69% a seconda delle località, e dove in ogni caso superano di molto la media nazionale
(46,7%).
In questo contesto, Caritas Senegal nel febbraio 2019 ha lanciato un programma di intervento della durata di 2
anni, con un costo di 326.076€ con l’obiettivo di rafforzare i mezzi di sostentamento delle comunità di Oukout e il
loro accesso al cibo, migliorando l’accesso delle donne e dei giovani alla terra.

Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici del progetto sono:
 la creazione di un’unità agricola di produzione agro-ecologica nel comune di Oukout;
 lo sviluppo delle capacità di produzione della comunità fornendo supporto tecnico e consulenza sui metodi
di coltivazione agro-ecologica integrata;
 il rafforzamento dei mezzi di sussistenza dei beneficiari

Il comitato di gestione, composto da beneficiari eletti dai loro pari, sarà responsabile del monitoraggio del
programma e dello svolgimento delle operazioni di manutenzione ordinaria. A tal fine, i membri riceveranno una
formazione sulla manutenzione delle unità di produzione (orti, pollai), strutture e attrezzature (negozi, sale riunioni e
corsi di formazione, recinzione, tubi per sistemi di irrigazione goccia a goccia, pannelli solari per l’alimentazione del
sistema di irrigazione).
Costo TOTALE: 326.976€, vedi dettagli di seguito.
VOCE DI COSTO
COSTO IN EURO % SUL TOTALE
Costruzione strutture per l’irrigazione alimentate a energia solare
109.763
33,6%
Sistema di irrigazione goccia a goccia
28.449
9%
Costruzione altri locali ad uso agricolo (magazzini, strutture per apicultura, etc)
70.643
21,6%
Formazione agricoltori membri della cooperativa e monitoraggio tecnico
29.603
9%
Costi di attuazione e supporto del programma in loco*
87.618
26,8%
TOTALE
326.076
100%
(*) Comprendono i costi nel paese di Caritas Senegal per coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione dei
bisogni, logistica, necessari all’attuazione degli interventi in loco.

L’impegno di Caritas Italiana a sostegno di Caritas Senegal
Il programma è sostenuto dalla Conferenza Episcopale Italiana nell'ambito della campagna “Liberi di partire, liberi di
restare” grazie all'otto per mille alla Chiesa Cattolica e da Caritas Italiana grazie a donazioni private. In particolare, di
seguito il dettaglio dei costi unitari che è possibile sostenere con un’offerta a Caritas Italiana:
VOCE DI COSTO

COSTO PER UNITA’

Costo per una persona formazione sulla gestione della nuova struttura agricola
Costi trasporto produttori a sessione formazione su commercializzazione prodotti agricoli
Una sessione di monitoraggio tecnico per i partecipanti al progetto
Costo della registrazione della nuova cooperativa di produttori

2

3,8€
21€
38€
229€

