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Capitale: Dakar
Popolazione: 21.600.000 abitanti
Indice di sviluppo umano: 0,512
(168° posto su 189 Paesi)
Reddito: 3.309 $ pro capite
Anno avvio attività nel Paese: 2016
Anno riconoscimento governativo: 2017
Operatori espatriati nel 2020: 7 (2 M, 5 F)
Oneri sostenuti nel 2020: 989.676 euro

SETTORI DI INTERVENTO
• Educazione, formazione e inserimento  

socioprofessionale
• Migrazioni e sviluppo
• Rafforzamento delle OSC e degli altri 

attori dello sviluppo

SENEGAL PROGETTI DI SVILUPPO FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI ONERI  
SOSTENUTI (IN €) FINANZIATORI

Vivre et réussir chez moi - Sviluppo locale e territorializzazione delle politiche migratorie in 
Senegal 495.717 AICS/MAECI

Sostegno alla formazione professionale e all’inserimento nel mercato del lavoro di giovani 
e donne vulnerabili nelle regioni di Kaolack e Tambacounda 36.362 Regione Lazio

PROGETTI DI SVILUPPO FINANZIATI DA SOGGETTI PRIVATI*

Liberi di partire, liberi di restare.
Sostegno alla formazione professionale e all’inserimento nel mercato del lavoro di giovani 
e donne vulnerabili nelle regioni di Kaolack e Tambacounda

44.483 CEI 8x1000

PROGETTI DI EMERGENZA FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI

Investire sul futuro - protezione, formazione e occupazione per i migranti di ritorno, i 
migranti potenziali ed i migranti minori non accompagnati in Senegal, Gambia e Guinea 
Bissau

403.112 AICS/MAECI

PROGETTI DI EMERGENZA FINANZIATI DA SOGGETTI PRIVATI

Senegal: formazione comunitaria per una prevenzione di prossimità nelle regioni di Kao-
lack e Tambacounda 10.000 CEI 8x1000

*N.B.: Il progetto UNO è realizzato contestualmente in Nigeria e Senegal, ma ai fini della presentazione dell’iniziativa è inserito solo nella scheda-Paese Nigeria.

IL VIS IN SENEGAL: PRINCIPALI AZIONI 
REALIZZATE
L’azione del VIS in Senegal è in espansione. Nel 2020, 
oltre alle attività già in corso dal 2018, sono stati av-
viati il progetto AICS Emergenza nella regione di Tam-
bacounda e il progetto FAMI per favorire la migrazione 
regolare. Grazie alle attività sviluppate è stato possi-
bile promuovere presso le autorità senegalesi azioni 
nell’ambito della migrazione, della formazione profes-
sionale e dell’inserimento socio-lavorativo per i giovani 
vulnerabili e i potenziali migranti. Le azioni dei progetti 
si allineano alla campagna “Stop Tratta” e rispecchiano 
una chiara convergenza di intenti e di azioni sul campo. 
Il livello di conoscenza del contesto locale, delle dina-
miche politiche ed istituzionali e delle istituzioni stesse 
è aumentato, il che rende il rapporto con le istituzioni 
di riferimento più fruttuoso. L’avvio del progetto AICS 

Emergenza ha dato la possibilità di avere un ventaglio 
di attività che coinvolgono direttamente i giovani della 
zona (borse di studio e formazioni). Per rispondere alla 
crisi sanitaria legata al Covid, la CEI ha finanziato un 
progetto di sensibilizzazione e rinforzo delle competen-
ze di personale sanitario e agenti comunitari nelle re-
gioni di Tambacounda, Kaolack, Thies e Dakar. A livello 
programmatico il VIS continua a lavorare negli ambiti 
della migrazione e dello sviluppo, così come in quel-
li della formazione tecnico-professionale e dell’inseri-
mento lavorativo. La tematica della migrazione irrego-
lare rimane al centro della maggior parte delle strategie 
dei partner e dei donatori.
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OBIETTIVI 2020 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO

Promuovere opportunità e condizioni favorevoli per l’apprendimento 
permanente (lifelong learning) e per il lavoro dei giovani svantaggiati e 
vulnerabili.

Obiettivo parzialmente raggiunto.
La chiusura delle scuole e il rallentamento delle attività dovute alla 
crisi sanitaria non hanno permesso l’attivazione di tutte le borse 
studio e borse lavoro previste.

Promuovere opportunità educative e lavorative sia nelle situazioni di 
crisi e di emergenza, sia per i migranti e i rifugiati.

Obiettivo parzialmente raggiunto.
La chiusura delle scuole e il rallentamento delle attività dovute 
alla crisi sanitaria non hanno permesso lo svolgimento regolare dei 
corsi professionali. Sono stati attivati dei percorsi di rinforzo delle 
competenze del personale medico e comunitario sulla prevenzio-
ne Covid e gestione dei casi positivi.

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

Obiettivo parzialmente raggiunto.
A causa della crisi sanitaria non è stato possibile organizzare 
le sessioni di sostegno alle competenze degli attori locali 
in presenza.

Principali azioni realizzate nel 2020:
• finalizzata mappatura e analisi della realtà imprendi-
toriale esistente a livello locale nelle regioni di Tamba-
counda e Kaolack, nell’ambito della ricerca su migrazio-
ne e sviluppo del Centro di ricerca sulle migrazioni di 
Brescia – CIRMiB;
• continuate le sessioni di sostegno alle competenze 
dei membri di due tavoli di coordinamento regionali sul-
la gestione locale della migrazione;
• proseguite le attività di sensibilizzazione nell’ambito 
della campagna “Stop Tratta” attraverso focus group, visi-
te a domicilio, eventi pubblici per sensibilizzare i giovani 
sui rischi legati alla migrazione irregolare e le opportu-
nità di formazione e inserimento lavorativo presenti sul 
territorio;
• erogate borse studio per i ragazzi vulnerabili dei CFP 
Don Bosco.
• acquisto di materiale didattico e macchinari per le 
formazioni, sostegno agli uffici del lavoro e supporto al 
miglioramento della gestione dei CFP Don Bosco;

• conclusi i lavori di riabilitazione del centro di perfe-
zionamento dei maestri artigiani della regione di Tam-
bacounda;
• attivati i due fondi di sviluppo locale per Tambacoun-
da e Kaolack che hanno permesso il finanziamento di 
sovvenzioni per sostenere l’imprenditoria giovanile e 
femminile e le comunità attraverso il finanziamento di 
attività d’interesse comunitario (costruzione e/o riabili-
tazione di pozzi e sistemi idrici soprattutto);
• organizzate delle sessioni di formazione per giovani, 
donne e migranti di ritorno nella regione di Tambacoun-
da su tecniche di ricerca d’impiego e imprenditoria. 
Azioni in risposta all’emergenza Covid: 
• organizzazione di campagne di sensibilizzazione radio 
e video: uomini e donne, adolescenti e minori a rischio 
delle zone target sono informati e sensibilizzati su stig-
matizzazione del paziente malato o presunto tale, pre-
venzione individuale e collettiva, modalità di trasmissio-
ne del virus;
• formazione del personale sanitario e degli agenti co-

munitari nelle regioni di Tambacounda, Kaolack, Thies, 
Dakar: 100 persone formate su tecniche di vestizione e 
svestizione, su come effettuare il tampone e sulla presa 
in carico del paziente positivo;
• distribuzione di materiale di protezione: mascherine e 
sapone per 450 minori e adolescenti.

RISULTATI OTTENUTI PER SETTORE DI INTERVENTO

Educazione, formazione e inserimento socioprofessionale

1.294 beneficiari (450 a Tambacounda, 838 a Thies, 6 a Dakar) 
formati attraverso corsi professionali formali e non formali

1.860 giovani supportati nelle loro attività generatrici di reddito 
grazie ai finanziamenti ricevuti attraverso il Fondo di Sviluppo 
Locale (FSL)

3 centri di formazione (Thies, Tambacounda, Kaolack) hanno 
migliorato la propria struttura e/o l’offerta formativa

480 giovani hanno partecipato a moduli di formazioni di base 
e continua in linea con i bisogni delle imprese della regione di 
Kaolack

297 giovani formati in imprenditoria e gestione d’impresa nella 
regione di Tambacounda

112 giovani formati in tecniche di ricerca impiego e sviluppo 
personale nella regione di Tambacounda

Rafforzamento delle OSC e degli altri attori dello sviluppo

Sviluppati 4 percorsi di capacity building ad AL
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Migrazioni e sviluppo

6 migranti beneficiari del programma di RVA reintegrati

9.585 giovani informati e sensibilizzati sui rischi della migrazione 
irregolare

5.330 persone informate sui progetti di sviluppo comunitario e i 
Fondi di Sviluppo Locale (FSL)

PROSPETTIVE 2021
• Inserire la tematica dell’ecologia integrale e transizio-
ne ecologica nei diversi programmi di migrazione, for-
mazione e inserimento professionale.
• Espandere le attività di protezione dei minori soprat-
tutto attraverso un miglioramento all’accesso all’istru-
zione, sostenendo i percorsi di educazione informale.
• Avviare collaborazioni con Università italiane e sene-
galesi.

Il mio nome è Mamadou e grazie al progetto 
UNO sono tornato dai miei figli
Il mio nome è Mamadou Sall, ho 45 anni e sono padre di 
due gemelli. Ho un’esperienza migratoria di 8 anni in Ita-
lia, dove ho lavorato come commerciante ambulante e di 
tanto in tanto nei campi, durante la stagione del raccolto. 
Purtroppo però durante la mia permanenza in Italia sono 
riuscito a trovare solo lavori saltuari per pochi mesi all’anno 
e per questo motivo ho deciso di ritornare in Senegal dalla 
mia famiglia. 
Appena arrivato, il progetto UNO mi ha dato una sovven-
zione per acquistare un veicolo. Prima di emigrare in Italia, 
infatti, lavoravo come tassista sulla strada che collega il 
mio piccolo villaggio di origine alla città principale, Mboro. 
Grazie al progetto UNO ho ripreso la mia attività di autista 
e recentemente ho acquistato un nuovo veicolo con il qua-
le fornisco servizi di trasporto ai commercianti di prodotti 
agricoli sulle tre regioni di Dakar, Thies e Kaolack. 
Questa attività mi ha permesso di reintegrarmi con successo 
nella mia comunità e di voltare la pagina dell’emigrazione per 
occuparmi della mia famiglia e dell’educazione dei miei figli. 
La storia di Mamadou Sall e quella di altre persone che 
dopo un progetto migratorio hanno deciso di torna-
re e reintegrarsi nel proprio Paese di origine grazie al 
progetto UNO sono state raccontate anche dal quo-
tidiano Avvenire il 26 aprile 2020 nel reportage inti-
tolato “Il Covid-19 complica i ritorni in Africa - Qui è 
difficile, ma aiuto il mio Paese”.
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