“Programma di appoggio all’impresa sociale e all’iniziativa migrante nelle regioni
di Saint Louis, Louga e Thiès in Senegal – PAISIM”
Scheda sintetica del progetto
Partner: Sunugal Senegal
Durata: 2 anni
Area geografica: Regioni di Thies e Louga; Comune di Merina Dakhar
Finanziamento: 8x1000 Chiesa Valdese
Il contesto
Il settore primario è ancora il più importante del Senegal, ma il cambiamento climatico si prevede che
causerà entro il 2050 un aumento del numero di persone che soffrono la fame. Il modello produttivo
prevalente (70%,) è quello dell’agricoltura familiare che fa riferimento alle federazioni contadine, le quali
negli anni hanno contribuito concretamente allo sviluppo locale. Le micro imprese rurali (MIR) sono
soggetti economici informali, privi di documentazione giuridica adeguata e tra gli attori più importanti dello
sviluppo socio-economico e delle possibilità di impiego del Senegal. La vulnerabilità strutturale delle MIR
incide sulla loro sostenibilità (finanziaria e sociale). Le MIR possono contribuire in modo decisivo
all’incremento della redditività delle attività agricole. Di particolare interesse sono le MIR “verdi”
(produzione biologica, energia da fonti rinnovabili utili all’agricoltura; agro-forestiera; protezione
biodiversità anche con biotecnologie).
Obiettivo generale
Contribuire alla riduzione della povertà e delle cause profonde della migrazione irregolare attraverso il
sostegno dell’economia rurale nel nord del Sénégal
Obiettivo specifico
Rafforzare il tessuto imprenditoriale agricolo, ecologico, sociale ed inclusivo della zona rurale nelle Regioni
di Thiès, Louga e Saint Louis
Risultati attesi
Risultato 1: Avviata la produzione agricola e incrementata la disponibilità di prodotti freschi 6 nei villaggi di
Santhie, Ndogal, Satte, Tibo e Loyen Niok e Diama Nguiguis
Risultato 2: Rafforzate 30 Micro-Imprese Rurali che intervengono nella produzione, trasformazione,
commercializzazione agricola o “verdi” nelle regioni di Thies e Louga
Azioni
1.1: Dotazione di 6 recinzioni e di 12 bacini idrici
1.2: Riattivazione e equipaggiamento del pozzo di Diama Nguiguiss
2.1 Individuazione e analisi delle necessitá delle MIR
2.2 Potenziamento degli equipaggiamenti esistenti e/o acquisto di nuovi per 30 MIR

