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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: 9 (4 M, 5 F)
Tirocinanti: 1 (F)
Oneri sostenuti nel 2021: 1.309.211 euro

SETTORI DI INTERVENTO
• Educazione, formazione e inserimento socio-profes-
sionale
• Migrazioni e sviluppo
• Rafforzamento delle OSC e degli altri attori dello svi-
luppo

IL VIS IN SENEGAL
Il 2021 ha visto la chiusura dei due progetti finanzia-
ti dall’AICS che hanno permesso al VIS un buon po-
sizionamento in Senegal negli ambiti di intervento 
(migrazione, sviluppo competenze e inserimento so-
cio-professionale). Grazie alle attività sviluppate e al 
posizionamento ottenuto, il VIS ha, inoltre, avuto la 
possibilità di accompagnare la cooperazione spagnola 
e la Direzione generale di sostegno dei senegalesi all’e-
stero nella definizione del manuale di gestione dei fon-
di di finanziamento di attività generatrici di reddito pre-
visti nell’ambito del progetto “Gouvernance, Migration 
et Développement” finanziato dall’Unione europea. 
Questa consulenza non solo ha permesso di rinforzare 
il posizionamento del VIS in ambito socio-economico, 
ma anche di tessere una serie di relazioni con le agen-
zie regionali dello sviluppo delle 14 regioni del Sene-
gal e rinforzare il colloquio con il Ministero degli affari 

esteri senegalese. Il livello di conoscenza del contesto 
locale, delle dinamiche politiche e istituzionali e delle 
istituzioni stesse è aumentato, rendendo il rapporto 
con le istituzioni di riferimento più fruttuoso.
A livello programmatico il VIS continua a lavorare negli 
ambiti della migrazione e dello sviluppo, così come in 
quelli della formazione tecnico-professionale e dell’in-
serimento lavorativo. La tematica della migrazione irre-
golare rimane al centro della maggior parte delle stra-
tegie dei partner e dei donatori.

SENEGAL OBIETTIVI 2021

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

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

Promuovere il rafforzamento del partenariato e lo sviluppo 
delle capacità di operatori, organizzazioni della società civile e 
istituzioni.
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AZIONI E RISULTATI OTTENUTI
Educazione, formazione e inserimento socio-profes-
sionale
916 beneficiari formati attraverso corsi professionali 
formali e non formali.
1.512 giovani supportati nelle loro attività generatrici 
di reddito grazie ai finanziamenti ricevuti attraverso il 
fondo di sviluppo locale (FSL).
57 giovani sostenuti nell’avvio delle loro attività gene-
ratrici di reddito. 
3  centri di formazione (Thies, Tambacounda, Kaolack)  
hanno migliorato la propria struttura e/o l’offerta for-
mativa. 
671 giovani hanno partecipato a moduli di formazioni 
di base e continua in linea con i bisogni delle imprese 
della regione di Kaolack.
172 giovani formati in percorsi professionali nella re-
gione di Tambacounda. 
27 giovani inseriti in percorsi di stage nelle imprese del-
la regione di Tambacounda.

Migrazioni e sviluppo
6 migranti beneficiari del programma di RVA reintegrati. 
17.091 giovani studenti e studentesse informati e sen-
sibilizzati sui rischi della migrazione irregolare e sulle 
opportunità di formazione presenti in Senegal.
19.916 persone informate e sensibilizzate sui rischi 
della migrazione irregolare e sulle opportunità di impie-

go presenti in Senegal.
1.567 migranti di ritorno identificati nelle regioni di 
Tambacounda e Kaolack.
25 persone formate in lingua italiana.

Rafforzamento delle OSC e degli altri attori dello svi-
luppo 
104 persone coinvolte in percorsi di capacity building 
ad AL.

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 498.325 AICS/MAECI

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

12.259 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

132.117 CEI 8x1000

Sostegno Sviluppo Senegal 27.442 Donatori privati

PROGETTI DI EMERGENZA FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI

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

635.678 AICS/MAECI

PROGETTI SAD

Progetto Talibè 3.390 Donatori privati
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Valutazioni realizzate
Nel corso dell’anno la società di consulenza indipen-
dente STEM-ACR ha effettuato la valutazione finale 
del primo progetto di emergenza attivato in Senegal in 
favore di rifugiati, migranti e popolazioni locali vulne-
rabili. Il progetto era parte di una iniziativa di urgenza 
che comprendeva 7 progetti cofinanziati dalla DGCS/
AICS tra Senegal, Mali, Guinea e Guinea Bissau. L’o-
biettivo della valutazione era di verificare la pertinenza, 
la coerenza, l’efficienza e l’efficacia, l’impatto, la soste-
nibilità e la visibilità dell’iniziativa, nonché identificare 
buone pratiche attivate tra i progetti transfrontalieri. Si 
evidenzia come, tra le 7 ONG coinvolte nell’iniziativa, 
il VIS sia stata l’unica ONG a ricevere giudizi positivi 
in ogni ambito di analisi. Tra le buone pratiche, è stato 
dato risalto allo studio di mercato sulla formazione pro-
fessionale realizzato nel progetto del VIS. Per consul-
tare il documento accedere alla sezione https://www.
volint.it/vis-nel-mondo/senegal

PROSPETTIVE 2022
• Inserire la tematica dell’ecologia integrale e della 
transizione ecologica nei diversi programmi di migra-
zione, formazione e inserimento professionale.
• Inserire la tematica della sicurezza alimentare nei di-
versi programmi di formazione e inserimento profes-
sionale.
• Espandere le attività di protezione dei minori soprat-

tutto attraverso un miglioramento all’accesso all’istru-
zione, sostenendo i percorsi di educazione informale.
• Sostenere le ragazze e giovani donne nell’accesso a 
percorsi formativi e di autonomia economica.




