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SENEGAL 
 
Capitale: Dakar 
Popolazione: 15.900.000 abitanti 
Indice di sviluppo umano: 0,514 (166° posto su 189 Paesi) 
Reddito: 3.256 $ pro capite 
Anno avvio attività nel Paese: 2016 
Anno riconoscimento governativo: 2017 
Operatori espatriati nel 2019: 2 - 1 M, 1 F 
Oneri sostenuti nel 2019: 601.176 euro 
 
SETTORI DI INTERVENTO 
Educazione, formazione e inserimento socio-professionale 
Migrazioni e Sviluppo 
Rafforzamento delle OSC e degli altri attori dello sviluppo 
 
 Oneri sostenuti (in €) Finanziatori 

Progetti di sviluppo finanziati da 
soggetti pubblici 
Vivre et réussir chez moi - Sviluppo 
locale e territorializzazione delle 
politiche migratorie in Senegal 

424.837 AICS 

Liberi di partire, liberi di restare 160.721 CEI 8x1000 

Progetti di sviluppo finanziati da 
soggetti privati* 
Altri interventi 

8.625 Donatori privati 

Progetti SaD  
Sostegno ai bambini Talibè e loro 
reinserimento sociale 

7.217 Donatori privati 

 
* NB: il progetto UNO è realizzato contestualmente in Nigeria e Senegal, ma ai fini della presentazione dell’iniziativa è 

stato inserito solo nella scheda-paese Nigeria. 
 
 

IL VIS IN SENEGAL: PRINCIPALI AZIONI REALIZZATE 
 

La situazione del VIS in Senegal rimane in espansione. Nel 2019, oltre alle attività già in corso dal 
2018 con progetto AICS promosso, sono state approvate 3 nuove proposte progettuali (CEI, FAMI 
RVA, AICS Emergenza), di cui 2 ad oggi in corso e 1 che inizierà a febbraio 2020. Grazie 
soprattutto alle attività del progetto AICS promosso a Tambacounda e Kaolack è stato possibile 
promuovere presso le autorità senegalesi le azioni intraprese dal VIS nell’ambito della migrazione 
e della formazione professionale e dell’inserimento socio lavorativo. Il livello di conoscenza del 
contesto locale, delle dinamiche politiche ed istituzionali e delle istituzioni stesse è aumentato, il 
che rende il rapporto con le istituzioni di riferimento più fruttuoso. 
A livello programmatico il VIS continua a lavorare negli ambiti della migrazione e dello sviluppo, 
cosi come in quelli della formazione tecnico professionale e dell’inserimento lavorativo. Le azioni 
dei 4 progetti (in corso e in partenza) si allineano alla campagna “Stop Tratta” e rispecchiano una 
chiara convergenza di intenti e di azioni sul campo. La tematica della migrazione irregolare rimane 
al centro della maggior parte delle strategie dei partner e dei donatori. 

OBIETTIVI 2019 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 
Promuovere opportunità e condizioni 
favorevoli per l’apprendimento 

Obiettivo parzialmente raggiunto  
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permanente (lifelong learning) e per il 
lavoro dei giovani svantaggiati e 
vulnerabili 
Promuovere opportunità educative e 
lavorative sia nelle situazioni di crisi e 
di emergenza, sia per i migranti e i 
rifugiati 

Obiettivo parzialmente raggiunto 

Promuovere il rafforzamento del 
partenariato e lo sviluppo delle 
capacità di operatori, organizzazioni 
della società civile e istituzioni 

Obiettivo parzialmente raggiunto 

 

Principali azioni realizzate nel 2019: nel 2019 i risultati attesi riguardanti il progetto AICS promosso 
sono stati parzialmente raggiunti. Si evidenzia che è stato necessario procedere a due varianti non 
onerose per esigenza di alcuni componenti del consorzio e per adattare il progetto alle mutuate 
condizioni sul terreno e il budget alle reali condizioni esistenti. La maggior parte delle attività 
previste per il primo anno, inoltre, sono cominciate con un po’ di ritardo mentre il rapporto con le 
istituzioni locali si è molto rafforzato tant’è che il VIS, nei suoi settori di intervento, viene visto, sia a 
livello centrale che locale, come un punto di riferimento. L’équipe di progetto è stata creata e 
formata ed è continuamente supportata e guidata dal Project Manager. I partner di progetto, così 
come i Bureau d’Emploi continuano a necessitare di un rafforzamento di capacità costante e i fondi 
disponibili permetteranno il capacity building di questa tipologia di uffici a partire da inizio 2020. 
Sarebbe auspicabile un piano di rinforzamento di capacità endogeno al partner SDB per i propri 
uffici sfruttando la vasta esperienza accumulata a livello internazionale su diversi temi. 
Ad oggi il VIS è concentrato nelle regioni di Tambacounda e Kaolack, date le progettualità in corso 
ed in partenza, il che lo rende un attore forte e riconosciuto anche geograficamente in queste 
regioni. 
 
Punti di debolezza: si possono evidenziare come fattori di debolezza le lungaggini burocratiche 
necessarie per la stipula degli accordi preliminari all’avvio del progetto e le revisioni necessarie per 
allineare le ipotesi progettuali alla realtà rilevata sul terreno al momento dell’avvio del progetto.  
 

RISULTATI OTTENUTI PER SETTORE DI INTERVENTO 
 

Educazione, formazione e inserimento socio-professionale 
410 beneficiari (230 a Tambacounda e 180 a Thies) formati attraverso corsi professionali 
formali e non formali. 
20 giovani inseriti nel mondo del lavoro (lavoro salariale + AGR) attraverso i finanziamenti 
ricevuti attraverso il Fondo di Sviluppo Locale (FSL) 
3 centri di formazione (Thies, Tambacounda, Kaolack) migliorano la propria struttura e/o 
l’offerta formativa 
 
Rafforzamento delle OSC e degli altri attori dello sviluppo 
Numero di azioni intraprese di capacity building ad autorità locali: 6 giornate di formazione per i 
membri dei 2 CRM; 4 formazioni (2 a Tambacounda e 2 a Kaolack) per i membri dei rispettivi 
Bureau d’Emploi, le Cellules d’Appui à l’insertion (CAI) e l’Agence Nationale Promotion Emploi 
Jeunes ( ANPEJ) 
 
Migrazioni e sviluppo 
Numero di migranti di ritorno formati: dato incluso nei 410 beneficiari citati nella prima tabella   
Numero di migranti di ritorno inseriti nel mondo del lavoro (lavoro salariale + AGR): dato 
incluso nei 20 beneficiari citati nella prima tabella 
4.444 giovani informati e sensibilizzati sui rischi della migrazione irregolare 
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PROSPETTIVE 2020 
 
La missione in Senegal si trova in una fase di espansione e tutti gli interventi sono incentrati sulle 
tematiche della migrazione e della formazione professionale, cosi come del reinserimento socio 
professionale dei migranti di ritorno e del rafforzamento delle capacità della società civile. Le 
tematiche affrontate dai progetti sono estremamente pertinenti al contesto, alla visione del ‘Plan 
Senegal Emergent’ e alle strategie dei donatori istituzionali internazionali e di conseguenza si 
intende proseguire su queste direttrici. 
La regione di Tambacounda rimane l’area nella quale si concentrano i maggiori interventi da parte 
del VIS e la comunità SDB di Tambacounda è, tra le 3 comunità presenti nel Paese, quella con cui 
il VIS intrattiene i rapporti più forti e fruttuosi. Rimane invece la necessità di sviluppare 
maggiormente i rapporti con le comunità SDB di Dakar e  Thies, cosi come con ADAFO. 
 

  


