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Cari lettori, 
dicembre è un mese di auguri, 
di promesse, di speranze. 
In questo clima natalizio, la 
mia equipe ed io, speriamo 
farvi cosa gradita 
presentandovi, insieme ai 

nostri più sinceri auguri di buone feste, il secondo numero della 
Newsletter. 
La crisi che attraversa il nostro Paese, e di conseguenza dalla nostra 
Cooperazione allo sviluppo, non ci ha impedito di andare avanti, pur se 
con personale ridotto e spesso sottoposto a ritmi frenetici di lavoro. In 
particolare, l’Ambasciatore Arturo Luzzi, da me accompagnato, ha reso 
onore alle Autorità senegalesi ed ai nostri progetti di cooperazione - 
bilaterali, di decentrata e delle ONG - facendo visita alla regione naturale 
della Casamance, che non riceveva un’alta autorità italiana da oltre 
vent’anni. Abbiamo dovuto rinunciare, ahimé, alla presidenza del Gruppo 
dei 12 (dispositivo di coordinamento, controllo e confronto dei partner 
tecnici e finanziari del Senegal) in favore della Francia. 
Il Focus di questo numero porta sul Genere. Si chiudono infatti iniziative 
di grande portata quali il programma multibilaterale di lotta alla povertà 
attraverso l’empowerment femminile (LPED) e il multilaterale in 
partenariato con ONUFEMMES di lotta contro le violenze su donne e 
bambine. Il mainstreaming di genere, in quanto promozione dei diritti 
umani e autonomizzazione delle fasce più vulnerabili della popolazione, 
resta comunque, nei progetti dell’anno prossimo (PAEF, PIDES, CHYAO, 
PLASEPRI), una componente essenziale delle nostre azioni di 
cooperazione.       
Chi dice Donna dice Avvenire, vi auguro quindi piena riuscita per il 2012! 
          
        Bruno Gentile 

Da sinistra a destra: Nicola, Silvy, Binta, 
Aldo, Roberta, Tiziana, Abdoulaye, Mar-
the, Clio, Sophie, Thierno, Roberto e, al 
centro, il Direttore Bruno Gentile 



Missione dell’Ambasciatore Luzzi in Casamance. Incontri con le 

Autorità regionali e visite ai principali progetti di cooperazione 

 

    Note di lettura  
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Si è svolta, dal 13 al 16 novembre, la missione Luzzi/Gentile, con la presenza del Secondo Segretario 
Michele Cavallo e della contabile dell’UTL Sophie Baye, in Casamance, e più precisamente nelle Regioni di 
Sédhiou e di Ziguinchor, per incontrare le Autorita' locali (Governatori e Presidenti dei Consigli Regionali) e 
visitare i progetti di cooperazione bilaterale, decentrata e delle nostre ONG. La missione in Casamance e' 
stata molto apprezzata dalle Autorita' e giustamente interpretata come parte integrante della nostra 
partecipazione al processo di sviluppo socio-economico e di stabilizzazione democratica della regione, 
caratterizzata tuttora da arretratezza, instabilita' ed insicurezza, a causa della ribellione di matrice 
indipendentista scoppiata all'inizio degli anni ottanta e che, ancora oggi, rappresenta un serio problema per il 
Governo di Dakar (il tema della pace e dello sviluppo della Casamance e' tra i piu' caldi del dibattito politico 
in vista delle presidenziali di febbraio 2012). Le Autorita' incontrate hanno calorosamente ringraziato la 
missione italiana per il supporto che il nostro Paese da lungo tempo assicura in termini di cooperazione allo 
sviluppo, con una costante presenza di nostri cooperanti, oltre che di collaborazioni con nostri Enti e 
Regioni. Negli incontri avuti con i Governatori e i Presidenti dei Consigli Regionali rispettivamente di Sédhiou 
e di Ziguinchor, l’Ambasciatore Luzzi ha sottolineato come la missione fosse volta, oltre alla verifica dello 
stato dei principali interventi italiani di cooperazione allo sviluppo realizzati in loco, a confermare l'impegno 
del nostro Paese, in tutte le sue componenti, a favorire lo sviluppo socio-economico della Casamance, al 
fine di contribuire alla stabilita' e alla democratizzazione della regione. Il Governatore di Sédhiou ha, in 
particolare, sottolineato l'importanza del contributo dato dalle numerose iniziative italiane al concreto avvio 
dell'esercizio delle responsabilita' di governo del territorio affidate alla nuova Regione, creata solo nel 2008 
nell'ambito di una riforma che ha istituito Regioni, Distretti, Comuni e Comunita' Rurali, tra le piu' isolate e 
povere del Paese, da decenni zona di elezione della Cooperazione Italiana. Per rassicurare le Autorita' locali 
circa la continuita' del nostro impegno, la missione ha colto l'occasione di questi incontri per annunciare il 
prossimo avvio di due programmi finanziati dalla Cooperazione Italiana nel settore idrico-agricolo (PAPSEN) 
e del sostegno alle collettivita' locali (CIDEL), i cui interventi saranno localizzati in gran parte proprio in 
Casamance. 
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 La missione ha visitato il progetto per lo sviluppo e la valorizzazione della coltivazione, del trattamento e 
della commercializzazione del mango (frutto tipico della regione) e di altri prodotti agricoli nel Distretto di 
Diouloulou (Regione di Ziguinchor), gestito da oltre vent'anni dal COSPE in partenariato con la locale 
Associazione di produttori, APAD, finanziato nel 2007 dalla Cooperazione italiana e attualmente sostenuto 
da Fondazioni4Africa. Il progetto costituisce senza dubbio una best practice, avendo consentito di 
raggiungere, nel corso degli anni, apprezzabili livelli quantitativi e qualitativi di produzione attraverso il 
coinvolgimento di un sempre maggior numero di produttori, con ricadute positive su tutta la popolazione.  E’ 
stata poi la volta di un altro valido progetto relativo al trattamento della rete idrica e fognaria nel Distretto di 
Tenghori (in particolare nelle localita' di Niamone e Koubalan), finanziato dalla Cooperazione Italiana e 
gestito dalla ONG ACRA. Ulteriore visita e' stata quella effettuata all'Ospedale di Ziguinchor, i cui reparti di 
Radiologia, Maternita' e Pediatria/Neonatologia sono stati interamente ripristinati, sia nelle strutture che nei 
macchinari, grazie agli interventi condotti, attraverso una Convenzione conclusa con l'Ospedale San Matteo 
di Pavia, dal Comitato Pavia Asti Senegal (CPAS), onlus gia' attiva nella regione nel settore agricolo. Infine, 
a Sédhiou la missione ha incontrato i rappresentanti delle popolazioni e i partner, tra cui l'UNOPS, del 
Progetto per lo Sviluppo Locale di Seédhiou (FDLS), che costituisce la cornice giuridica e finanziaria dei 
numerosi microprogetti in fase di realizzazione nella Regione. Tra i microprogetti realizzati nell'ambito del 
FDLS la missione ha visitato il centro socio-ricreativo di Bounkiling e il progetto di orticoltura di Marsassoum. 



L’Associazione CPAS - Comitato Pavia Asti 

Senegal, da vent'anni presente sul territorio 

senegalese con interventi multisettoriali nella 

Regione di Ziguinchor, ha attivato in Italia una 

serie di relazioni con partner istituzionali e sta-

keholder privati al fine di ampliare e rafforzare 

la rete di solidarietà a supporto della coopera-

zione decentrata nel Paese. La missione  del 

CPAS in Casamance ha visto quindi la parteci-

pazione di  rappresentanti di enti locali lombar-

di e piemontesi e dell’Università di Pavia. 

All’occasione, a Ziguinchor, è stato firmato il 

Protocollo di Accordo bilaterale tra Comune di 

Pavia, Provincia di Pavia, Comune di Asti, Col-

diretti Asti, Coldiretti Pavia, Commissione Soli-

darietà Ordine degli Ingegneri di Pavia, Policli-

nico San Matteo, CICOPS 

Università di Pavia e Consi-

glio Regionale di Ziguinchor, 

Comunità Rurale di Couba-

lan e KDES, relativo ad attività di cooperazione 

decentrata e sviluppo sostenibile nell’ambito dei 

settori della sanità, dell’agricoltura, sviluppo eco-

nomico, commercio ed occupazione – formazio-

ne professionale – sviluppo del turismo sosteni-

bile – scambi culturali istituzionali e politici. Si 

sono poi visitate le iniziative realizzate a Couba-

lan e partecipato al Forum dei Partner della Co-

munità Rurale di Coubalan in concerto con alcu-

ni enti locali francesi (Municipalità di Cherbourg 

Octeville e Saint-Julien-les-Rosiers) e rappre-

sentanze statali senegalesi. 

Dal 2 al 9 dicembre, una delegazione del Comu-

ne di Oristano ha soggiornato in Senegal per 

stipulare un gemellaggio con il Comune di Saint-

Louis e avviare un progetto interculturale con la 

scuola elementare, che sarà monitorato dall’As-

sociazione sarda L’Aquilone di Viviana, già co-

nosciuta per aver realizzato, negli anni scorsi, 

laboratori teatrali per i bambini. 
  

      Missione istituzionale CPAS in Casamance   

    Ziguinchor, 22 - 29 Novembre 2011  

 Missione sul campo della 
delegazione Parma—Ravenna  

La delegazione Parma – Ravenna (Comune, 

Università e società civile) è arrivata in Sene-

gal il 27 novembre per presentare alla UTL il 

progetto "Terra e Salute. Interventi 

di prevenzione dell'esodo rurale nei villaggi 

del Senegal con una mediazione al femminile" 

ed effettuare una visita ai progetti di co-

sviluppo avviati a Diol Kadd (Thiès) in collabo-

razione con l’ Associazione  Takku Liggey, ed 

ai progetti dell’Associazione  Sunugal a Beud 

Dieng e dell’Associazione Feeda a Pire. Gli 

incontri con le Istituzioni e la società civile 

hanno permesso di programmare le future for-

mazioni sanitarie, azioni nel settore Turismo e 

formazione della leadership femminile all’im-

prenditorialità agricola.  Il Centro Universitario 

dell’Università degli Studi di Parma (CUCI) of-

fre, annualmente, delle borse per  seguire 

master in campo sanitario. 
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CPAS 

Gemellaggio Oristano—Saint Louis 



Il presidente del Movimento cristiano dei lavo-
ratori, Carlo Costelli, il presidente dell’Associa-
zione Senit, Ibrahima Diawara e il Console del 
Senegal a Bari, Massimo Novare, hanno in-
contrato l’Ambasciatore d’Italia a Dakar, Arturo 
Luzzi, e il presidente dell’Assemblea nazionale, 
Mamadou Seck, in occasione della cerimonia 
relativa alla Convenzione sulla costituzione di 
una struttura per ’Immigrazione firmata il 14 
settembre u.s.  Nell’incontro sono stati evocati i 
diritti e i doveri del cittadino immigrato, i proble-
mi d’integrazione e la necessità di inquadrare 
giuridicamente e linguisticamente le persone 
pronte a partire. Gli immigrati sono una risorsa 
per entrambi i Paesi, manodopera qualificata 
per l’Italia e risorsa economica per il Senegal. Il 
Centro Senit a Dakar, aperto dal professore 
Diawara, docente universitario di lingua italia-

futuri migranti e facilitare 
la loro integrazione so-
ciale oltre ad aiutarli nel-
la preparazione del fasci-
colo per l’ottenimento del 
visto. Il Centro funzione-
rà anche come luogo 
d’incontro per gli Italiani 
che intendono trasferirsi in Senegal.  
 
In quest’ottica, la Cooperazione Italiana ha fi-
nanziato una Piattaforma di appoggio al settore 
privato e per la valorizzazione della diaspora se-
negalese in Italia (PLASEPRI) che fornisce as-
sistenza tecnica alle piccole e medie imprese 
locali ed ai Senegalesi interessati al rientro o a 
costituire joint-venture con imprenditori italiani 
nel loro paese di origine. 

presso gli ospedali più disagiati dell’Africa per 
giornate medicali e attività di capacity building.  
L’Associazione promuove l’università telematica 
per corsi a distanza on line. All’occasione, il 
prof. Riboli ha illustrato 
g l i  ob iet t iv i  de l 
Consorzio SPERA, il 
cui convegno si terrà a 
Genova, nel giugno 
2012.  

Il professore  Edoardo Berti Riboli, presidente 
di Medici in Africa e del Consorzio SPERA, 
accompagnato dalla sua assistente Luisa 
Dufour, ha incontrato, insieme al Direttore 
Gentile, il Ministro della Sanità, on.Modou 
Diagne Fada, per avviare future collaborazioni 
in campo medico. Medici in Africa, 
associazione nata dalla cooperazione tra 
l’Ordine dei Medici e l’Università degli Studi di 
Genova, organizza missioni di medici italiani 

           Sinergia d’azione per 
un’immigrazione integrata: società                                        

               civile e autorità si incontrano a Dakar  

Medici in Africa ONLUS incontra il Ministro senegalese della Sanità  

 Rainbow for Africa : Missione in Senegal 

Il 6 dicembre è 
partita la missio-
ne in Senegal di 

Rainbow for Africa ONLUS. 11 medici, infer-
mieri, studenti di medicina e infermieristica 
dell'Associazione sono impegnati in attività di 
formazione e assistenza ospedaliera nella pe-
riferia della capitale e al confine con la Mauri-
tania nel villaggio di Kassak Nord. Nel corso 
della missione verranno consegnate due am-
bulanze, attrezzature medicali e materiale sa-
nitario, formati i volontari e il personale del 
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Pronto Soccorso di Pikine e degli ambulatori di 
circoscrizione all’emergenza in caso di crisi car-
diaca e di lesioni gravi, riabilitato il dispensario e 
presi in carico i pazienti di Kassak. Sono previs-
te azioni di  sensibilizzazione e formazione rivol-
te alle mamme per il riconoscimento precoce 
della malaria e la prevenzione delle ustio-
ni. Verrà anche firmata una convenzione tra Uni-
versità di Dakar, Rainbow for Africa e Università 
di Torino per scambi, studi e ricerche in campo 
medico. 



Rainbow 4 Africa 
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Il Progetto promosso, finanziato dalla DGCS, 

della ONG COSPE “Donne, pesca e diritti in 

Senegal: rafforzamento economico e 

organizzativo delle Unioni locali della FENAGIE 

Pêche” si pone come 

obiettivo il miglioramento 

delle condizioni socio-

economiche delle donne 

che operano nel settore 

della pesca artigianale 

nella Regione di Fatick, e 

in  par t i co la re  ne i 

Dipartimenti di Fatick e di 

Foundiougne. Le azioni 

mirano al rafforzamento 

dell’attività economica, 

dalla trasformazione alla 

commerc ia l izzaz ione, 

delle capacità e del ruolo 

decisionale delle donne 

nella comunità in cui 

vivono, nonché del loro 

ruolo a livello nazionale e 

locale all’interno della FENAGIE PECHE.  

Enti partner 

La controparte nazionale è la FENAGIE 

PECHE, la Federazione Nazionale dei Gruppi 

di Interesse Economico (GIE) di pesca del 

Senegal che conta circa 45.000 operatori, di 

cui il 60% donne. La FENAGIE PECHE è 

membro fondatore del CNCR (Comitato di 

Concertazione e Cooperazione dei Rurali), 

struttura che raccoglie le federazioni dei 

produttori del Senegal nei diversi settori primari 

(agricoltura, pesca, allevamento), che a sua 

volta fa parte del ROPPA (Rete delle 

Organizzazioni di produttori dell’Africa 

Occidentale). Altre istituzioni coinvolte a livello 

locale sono: l’Istituto di Tecnologie Alimentari 

(ITA): incaricato della formazione sulla 

trasformazione, sui 

sistemi di stoccaggio, 

dell’introduzione delle 

nuove tecnologie e di 

certificazione di qualità; il 

RIPESS: coinvolto per la 

r e a l i z z a z i o n e  d e l l e 

formazioni in tecnica 

economica, gestione e 

marketing; l’Associazione 

Nazionale delle Giuriste del 

Senegal (AJS): coinvolta per 

la realizzazione della 

formazione su politica e 

organizzazione delle donne; 

la Coordinazione Nazionale 

d e g l i  O p e r a t o r i  i n 

Alfabetizzazione: incaricata 

della formazione, del 

c o o r d i n a m e n t o  d e l l e 

monitrici e del monitoraggio 

dei corsi di alfabetizzazione. 

 

Una collaborazione pluriennale 

Il partenariato tra il COSPE e la FENAGIE 

PECHE è iniziato nel 2004, con iniziative 

ancora in corso a favore delle donne 

trasformatrici dei prodotti ittici a Thiaroye e 

Bargny (Regione di Dakar), finanziate dalla 

cooperazione decentrata toscana. Nel 2007, le 

scuole superiori del Comune di Roma hanno 

sostenuto un programma di accesso 

all’educazione primaria nel Comune di 

Foundiougne. Nei mesi di ottobre 2007 e 

febbraio 2008, COSPE e FENAGIE hanno 

organizzato delle giornate di riflessione con i 

beneficiari nelle zone di progetto per far 

emergere i loro problemi e bisogni e per 

identificare le possibili soluzioni.  

COSPE « Donne, pesca  e diritti » 
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La FENAGIE PECHE ha festeggiato la Giornata mondiale della pesca artigianale con manifesta-

zioni diverse che hanno voluto avvalorare l’importanza del settore nell’economia del Paese.  

Dibattiti, stand di prodotti di mare, folklore dei gruppi costieri, tradizionalmente pescatori, hanno 

permesso agli attori della pesca e della trasformazione dei prodotti ittici di animare tre giorni di 

incontro con le popolazioni, le Autorità istituzionali e i partner finanziari. La Cooperazione Italiana 

si è complimentata dell’iniziativa ed ha partecipato alla cerimonia di apertura, producendo una 

brochure sulle nostre iniziative nel settore.  L’Italia si posiziona per un corretto sfruttamento delle 

risorse del mare, attraverso la tutela dell’ambiente marino, la difesa dell’ecosistema costiero, il 

rispetto delle norme giuridiche, il coordinamento tra politiche agricole e della pesca, la protezione 

dei gruppi vulnerabili, l’autonomizzazione delle donne. In Senegal, la Cooperazione Italiana ha 

partecipato allo sviluppo della pesca artigianale attraverso vari canali: bilaterale, multilaterale, 

orizzontale (ONG) e cooperazione decentrata. 

 

 

ONG COSPE Donne, pesca e diritti  2011—2013 

WWF Wamer. Gente di mare 2008—2011 

Fondazioni4Africa Programma Senegal 2008—2011 

FAO Trust Fund Appoggio ai produttori 2010 

LPED Empowerment donne Sostegno all’UNOF 2009 

Urgenza—ONG CPS Lotta contro lo sfruttamento 
delle donne di Mballing 

2009 

Giornata mondiale della pesca artigianale—Dakar, 21 novembre 

Il sostegno della Cooperazione Italiana alle comunità di pescatori e 
all’empowerment dei gruppi di donne per la trasformazione di prodotti ittici 

Newsletter n. 2 7 

      

Loumpoul 



Il 22 novembre, in presenza del Ministro 

dell’Infanzia e della Piccola Infanzia, on. Ndèye 

Khady Diop, del Direttore dell’Ufficio di 

Cooperazione, del rappresentante della BM e 

del coordinatore della ONG CISV è stato 

lanciato il programma CHYAO per il Senegal.  

Il Fondo CHYAO (Italian Trust Fund for 

Children and Youth in Africa), istituito dalla 

DGCS presso la Banca Mondiale per un valore 

di 1.599.879 $, intende migliorare le condizioni 

di bambini e giovani svantaggiati e vittime di 

violenza, in particolare attraverso il 

finanziamento di attività sul campo che 

individuino questi gruppi come beneficiari 

diretti. In Africa sono stati scelti 5 Paesi per 

l’implementazione del Fondo: Liberia, Mali, 

Niger, Senegal e Sierra Leone, ed è stata 

offerta alle ONG italiane la possibilità di 

presentare iniziative, che sono state 

selezionate dalla BM. In Senegal, il consorzio 

RONGIES, formato da 4 ONG italiane (CISV 

capofila, CPS, ACRA e COMI), è incaricato 

dell’esecuzione di un progetto da esse 

formulato di riduzione della vulnerabilità di 

bambini e giovani a rischio, che interviene in 5 

dipartimenti amministrativi del Paese (Louga, 

Saint Louis, Mbour, Fatick, Kaffrine). Le 4 ONG 

sono già da anni partner attivi del progetto di 

Cooperazione Italiana “Lotta contro la tratta e 

le peggiori forme di sfruttamento dei minori”, 

possiedono dunque personale esperto già al 

lavoro nelle zone target del CHYAO, che è 

stato concepito proprio come iniziativa 

sinergica. Un’importante componente di 

comunicazione e sensibilizzazione sarà 

convogliata nel “Piano nazionale di 

comunicazione contro il maltrattamento 

dell’infanzia”, sviluppato nel 2010 dal Ministero 

della Famiglia e dall’UNICEF.   

Il primo atelier dipartimentale si è tenuto al 

Municipio di Mbour ed è stata l’occasione per  

presentare il Progetto ad Autorità e società 

civile, oltre che avviare una riflessione 

approfondita sulla situazione dell’infanzia. . 

 

 

Cerimonia di lancio del Fondo fiduciario italiano per i 
minori e i giovani in Africa (CHYAO) 

Dakar, 22 novembre  -    Mbour, 30 novembre 

cita inclusiva ed equa, e si pone come obiettivo 

il capacity building istituzionale e la costituzione 

di un gruppo di economiste preparate sulla 

questione di genere e sviluppo per la formula-

zione ed il monitoraggio di politiche macroeco-

nomiche sensibili alla tematica. Non esiste per 

ora un basket fund, i Donatori possono soste-

nere i Governi locali nella parteci-

pazione alla formazione. L’Uni-

versità di Makerere ha istituito a 

proposito un Master bilingue.   

 GEPMI—Nuova iniziativa delle NU sulle politiche di genere 

L’Institut africain de Développement Economi-

que et de Planification (IDEP) ha lanciato uffi-

cialmente, giovedi 10 novembre, a Dakar, la 

Gender and Economic Policy Management Ini-

tiative (GEPMI). GEPMI è un programma inno-

vativo di rafforzamento delle capacità ideato 

dal Programme des Nations Unies pour le Dé-

veloppement (PNUD) e attuato in stretta colla-

borazione con l’IDEP, ONU FEMMES e l’Uni-

versità di Makerere (Uganda).    L’iniziativa, co-

minciata nel 2010, si basa sul concetto di cres-
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Dakar - “Appoggio all’Istruzione primaria femminile 

in Senegal” - ”Projet d’Appui à l’Education des 

Filles” (PAEF) – Dono di kit scolastici e divise 

 

Lunedi 24 

ottobre, si è 

svolta alla 

s c u o l a 

elementare 

di Petit Mbao, quartiere della periferia della 

capitale, la cerimonia di consegna del dono di 

40.539 uniformi e kit scolastici alle 80 scuole 

selezionate dal 

Proget to  ne l le 

regioni di Fatick, 

Diourbel, Louga e 

D a k a r . 

Presidenziavano il 

Direttore dell’Ufficio 

di Cooperazione e il 

Consigliere Tecnico principale del Ministero 

dell’Educazione. Alle personalità istituzionali e 

amministrative, si sono aggiunti i notabili del 

villaggio e le mamme degli alunni. Il dono, di un 

valore parziale di 640 mila euro, rientra nella 

componente 4 del 

Progetto , che prevede il 

sostegno agli attori, 

istituzionali e della 

società civile, impegnati 

in attività di promozione 

della scolarizzazione 

primaria ed il sostegno socio-pedagogico a 20 

mila alunne. 

 Dopo il dono di 

materiale informa-

tico alle associa-

zioni femminili im-

pegnate nella lotta 

quotidiana per la 

scolarizzazione, si 

sono voluti pre-

miare i bambini e 

le loro famiglie con lotti di libri, sussidi, zaini e 

divise, queste ultime in segno di superamento 

delle disparità sociali e affermazione dell’iden-

tità di alunni. A metà cerimonia, una troupe 

teatrale ha messo in scena uno sketch sul 

cambiamento di mentalità di una coppia di ge-

nitori verso la loro figlia in età scolare. Due 

scritte significative apparivano sulle magliette 

degli attori: No al matrimonio precoce, No all-

’affaticamento da lavori domestici. 
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Il 16 novembre, a Dakar, il Presidente della 

Repubblica del Senegal, Maître Abdoulaye 

Wade, ha proceduto all’insediamento ufficiale 

dell’Osservatorio Nazionale della Parità 

(ONP), creato con Decreto 2011-309 del 

07/03/2011. L’Osservatorio ha per missione la 

formulazione, la valutazione ed il monitoraggio 

di iniziative che promuovano la parità uomo-

donna nelle politiche pubbliche. Organo auto-

nomo, posto sotto l’autorità del Presidente 

Wade, l’Osservatorio è incaricato di svolgere 

studi e ricerche sulla parità e di diffonderne i 

risultati per la buona applicazione della Legge 

11/2010. Presidente è Fatou Kiné Diop del 

Conseil Sénégalais des Femmes (COSEF). 

La lotta del COSEF e la Legge 11/2010  

Il Senegal ha rafforzato il suo quadro legislativo 

e giuridico con il voto della Legge che istituisce 

la parità assoluta Uomo-Donna nelle istanze 

totalmente e parzialmente elettive, il 28 maggio 

2010. Leva importante per favorire l’accesso 

eguale di uomini e donne alle istanze pubbli-

che, la Legge 11/2010, e l’Osservatorio come 

suo strumento di veglia e di allerta, risponde 

agli obiettivi della Strategia Nazionale per l’E-

quità e l’Eguaglianza di Genere (SNEEG), se-

condo la quale solo con la promozione dell’u-

guaglianza dei sessi e l’autonomizzazione delle 

donne si puo’ costruire uno sviluppo sostenibile 

ed equo. 

Il Senegal ha ratificato  la Convenzione delle 

Nazioni Unite del 18 dicembre 1979 e il Pro-

tocollo alla Carta africana dei Diritti dell’Uo-

mo dell’11 luglio 2003 sull’eliminazione di 

ogni forma di discriminazione verso le don-

ne, e modificato la Costituzione nel 2007, 

articolo 7, comma 5 « la legge favorisce l’ac-

cesso eguale delle donne e degli uomini ai 

mandati e alle funzioni », preludio alla modi-

fica del Codice 

elettorale. Tutta-

via, la Legge sulla 

parità assoluta è 

stata il prodotto di 

una lunga lotta 

cominciata dal 

COSEF nel 2005 

con lo slogan « Avec la parité, consolidons 

la démocratie ». Un referendum popolare 

sulla parità come criterio di ricevibilità delle 

liste di candidatura alle elezioni politiche rac-

colse circa 4 mila firme in 6 mesi. Campagne 

d’informazione e di sensibilizzazione, forma-

zioni e capacity building, seminari, sit-in, 

marce, incontri con i leader religiosi ed i poli-

tici, fora di discussione si susseguirono per 

cinque anni. Il COSEF fu integrato da vari 

movimenti politici e da numerose organizza-

zioni della società civile. Seguito ai dibattiti 

pubblici, la parola « parità » entro’ nel voca-

bolario usuale dei Senegalesi nel dicembre 

2006 e nei testi giuridici nel 2007 (legge 

23/2007, parità limitata alle liste proporziona-

li nelle legislative), con trionfo nel marzo 

2010, quando il Presidente Wade si dichiaro’ 

pro alla parità assoluta su tutte le liste delle 

elezioni contemplate dal Codice elettorale. 

La Cooperazione Italiana ha partecipato alla 

cerimonia in quanto difensore conosciuto 

della causa femminile e per aver finanziato 

l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale sui 

Diritti delle Donne (ONDF), in seno al Minis-

tero della Famiglia. 

 

 

 Osservatorio Nazionale sulla Parità (ONP) 
 Dakar, 16 novembre 2011 
        Cerimonia ufficiale d’insediamento 
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STOP alla violenza fatta a donne e bambine— Dakar, 26 novembre 
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                Da sinistra: Josephine Oddera, Gennaro Gentile, on. Awa Ndiaye e Bintou Djibo 

Il Senegal ha celebrato il 26 novembre scorso la « Giornata internazionale per l’eliminazione del-

le violenze fatte alle donne e alle bambine » inaugurando la Campagna subregionale 2011 dei 16 

giorni di attivismo per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e deile autorità su tale problema-

tica. L’ evento si inserisce nella più larga Campagna del Segretario Generale delle Nazioni Unite 

per l’Africa occidentale TUTTI UNITI per mettere fine alla violenza fatta a donne e bambine. Il 

Lancio è spettato alla Ministra della Cultura, del Genere e della Qualità della vita, on. Awa 

Ndiaye. Sono intervenuti; il Direttore dell’Ufficio di Cooperazione, Gennaro Gentile, la Direttrice 

regionale di ONUFEMMES, Josephine Oddera, e la Coordinatrice residente dello SNU, Bintou 

Djibo. Ampia visibilità è stata data al sostegno della Cooperazione Italiana, impegnata in prima 

linea a fianco delle Istituzioni, della società civile e degli Organismi internazionali nella lotta alle 

violenze di genere e per la costruzione di uno stato di diritto. Nel pomeriggio, una maratona al 

femminile ha riunito le donne dai 7 ai 77 anni in segno di mobilizzazione generale per una causa 

comune.  



 

CinemArena in Sénégal — Per promuovere i diritti delle donne  
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Riparte la carovana del CinemArena, arrivato alla sua terza edizione in Senegal. 

Dopo il successo delle campagne del 2010, in occasione dei Mondiali di Calcio, il CinemArena 

realizzerà a dicembre 2011 e gennaio 2012 due campagne di sensibilizzazione sui diritti delle 

donne. Le campagne di cinema itinerante proietteranno sotto i cieli della savana senegalese 

alcuni film locali, cortometraggi, spot e spettacoli teatrali su due tematiche di importante rilevanza 

sociale: la violenza sulle donne e i matrimoni precoci.  

Il CinemArena, già dai primi passi in Senegal, ha voluto dare un sostegno concreto alle proiezioni 

promuovendo un numero verde gratuito dedicato alle donne senegalesi, l’ 800 805 805, che offre 

consulenza giuridica e assistenza psicologica. “I dati sull’utilizzo del numero verde – ci dice 

l’Associazione delle Giuriste Senegalesi (AJS) che segue direttamente il numero verde – 

evidenziano l’emergere delle problematiche legate ai matrimoni precoci e alla violenza sulle 

donne ma non solo. Ci sono donne che si rivolgono a noi anche per avere informazioni su temi 

quali il divorzio o la possibilità di accedere autonomamente ad un reddito, magari derivante dalle 

terre coltivabili. Nel corso dei primi mesi di attività del numero verde, abbiamo offerto circa mille 

consulenze telefoniche e le chiamate provenivano in gran numero dalla regione di Louga, dove è 

passato il CinemArena nel 2010. Venerdì 9 dicembre, la partenza del CinemArena per Thies e 

Diourbel: altre due regioni in cui portare il messaggio educativo del CinemArena e promuovere i 

servizi del numero verde. 



Marzo 2007, Bamako (Mali): la Conferenza in-

ternazionale “Donne protagoniste. Dialogo tra i 

Paesi dell'Africa occidentale e la Cooperazione 

Italiana”, organizzata dal Ministero degli Affa-

riEsteri/Direzione Generale della Cooperazione 

allo Sviluppo (MAE/DGCS), in collaborazione 

con il PAM/WFP, apre le porte alla partecipa-

zione delle donne alle iniziative di sviluppo e di 

lotta alla povertà. Bamako si basa sul dialogo 

tra Cooperazione italiana e donne della società 

civile, istituzioni centrali e periferiche che si oc-

cupano di politiche di genere, università, coope-

razione decentrata italiana, reti femminili di soli-

darietà. Puntando sul processo di trasformazio-

ne delle modalità di intervento, viene capovolta 

la visione che considera le donne alla stregua 

di beneficiarie e basta. La Conferenza di Bama-

ko rappresenta per la Cooperazione italiana 

l'inizio di un processo condiviso di programma-

zione che viene applicato in Senegal, conside-

rato Paese prioritario in Africa occidentale, do-

ve viene avviata un'iniziativa di Lotta alla po-

vertà attraverso l'empowerment delle donne 

(LPED). Obiettivo del Programma quello di raf-

forzare il ruolo delle istituzioni e delle organiz-

zazioni della società civile che militano per la 

difesa dei diritti delle donne e lavorano per la 

promozione del loro empowerment economico, 

politico e sociale.  

Combattere su due fronti: le istituzioni e la 

società civile 

 

Il Programma LPED  ha contribuito a creare un 

ambiente politico-istituzionale e sociale favore-

vole ad interventi di promozione dell'empower-

ment delle donne. Il coinvolgimento delle istitu-

zioni governative senegalesi per le questioni di 

genere ne hanno garantito la solidità istituziona-

le e, in generale, la ownership (la titolarità del 

Paese). Il Programma si è articolato, in partico-

lare, nel :  

-rafforzamento istituzionale 

per la promozione della parte-

cipazione femminile a livello decisionale alla vi-

ta pubblica, creazione di cellule-genere nei Mi-

n i s t e r i  ( M i n i s t è r e  d u  G e n r e ) ; 

-sostegno alle associazioni femminili che opera-

no in campo giuridico e sociale per la difesa dei 

diritti umani delle donne come la lotta alle muti-

lazioni genitali femminili e l'assistenza sociosa-

nitaria delle vittime di violenza sessuale 

(Association des Juristes du Sénégal – AJS);  

-sostegno alle attività di microcredito e di im-

prenditoria femminile con apertura a nuovi mer-

caticome quello del commercio equo e solidale 

che valorizza le culture d'origine e le competen-

ze locali. 

Contro la violenza  

L’Ufficio di Cooperazione ha una stretta collabo-

razione con la sede regionale di ONUFEMMES 

a Dakar in materia di tutela dei diritti delle don-

ne. Per il raggiungimento del 3° OMD 

(promuovere l'uguaglianza di genere e l'empo-

werment delle donne), è stata elaborata l'inizia-

tiva Promozione dell'uguaglianza di genere e 

lotta contro la violenza alle donne nei Paesi 

della CEDEAO, il cui obiettivo principale è quel-

lo di creare le condizioni per un'efficace azione 

istituzionale di promozione del ruolo e dei diritti 

delle donne nelle politiche dei Paesi membri 

della Comunità. Il sostegno dell'Italia è andato 

alla rete regionale di lotta alla violenza di gene-

re (VGB), composta dalla Federazione delle 

Giuriste africane, la Rete regionale delle donne 

rurali, la Rete regionale dei capi religiosi e dai 

punti focali dei Ministeri del Genere in Senegal, 

Capo Verde, Liberia e Sierra Leone.  

L'Italia ha poi contribuito al programma 

congiunto UNFPA/UNICEF Female genital 

Dal 2007 ad oggi: la Cooperazione Italiana in prima linea 
per l’empowerment delle Donne 
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mutilation/cutting: accelerating change che 

ha l'obiettivo di accelerare l'abbandono di prati-

che lesive nei confronti di bambine ed adoles-

centi in 17 Paesi dell'Africa subsahariana. Il 

Programma riveste una particolare importanza 

per il raggiungimento del 3° OM, del 4° 

(riduzione della mortalità infantile) e del 5° 

(difesa della salute materna).  

Tali iniziative si inseriscono nei seguiti della 

Conferenza di Bamako e l'impegno politico e 

finanziario italiano in seno alle Nazioni Unite 

fanno del nostro Paese un leader del settore. 

La strategia italiana, in accordo con le linee 

d'intervento individuate dagli esponenti degli 

Stati africani (riunione di dicembre 2009 sui se-

guiti della Prima Colazione ministeriale sulle 

MGF tenutasi a Roma nel settembre 2009 su 

iniziative del Governo italiano che presiedeva il 

G8), si basa su un approccio culturalmente sen-

sibile che promuove cambiamenti progressivi 

nella mentalità delle diverse comunità. La legi-

slazione per la criminalizzazione delle mutilazio-

ni genitali femminili (MGF) è certamente impor-

tante ma deve essere accompagnata da 

un'azione educativa che mira al superamento 

delle norme sociali che perpetuano tale pratica. 

Dopo la Riunione di Alto livello di Ouagadoudou 

(Burkina Faso) “Dal Cairo a Ouagadougou: ver-

so un divieto universale delle mutilazioni genitali 

femminili”, finanziata dall Cooperazione Italiana 

e organizzata dalla ONG internazionale No 

Peace Without Justice (NPWJ), tenutasi a Oua-

gadougou nel novembre 2009, si è svolto a Da-

kar , nel mese di maggio 2010, un seminario 

interparlamentare che ha avuto come fine la pe-

tizione per l'adozione di una risoluzione specifi-

ca sull'interdizione delle MGF da parte dell'As-

semblea Generale delle NU.  

 

Bambine : un potenziale e un’educazione 

per lo sviluppo. Nuove prospettive. 

Rendere universale l'educazione primaria entro 

il 2015, per bambini e bambine: questo il 2° 

OMD al quale lavora la Cooperazione Italiana 

con il progetto Seguiti di Bamako. Program-

ma di appoggio all'educazione primaria fem-

minile. L'iniziativa, affidata all'esecuzione del 

Ministero dell'Educazione, persegue l'obiettivo 

di ridurre le disparità di genere nella scuola ele-

mentare attraverso l'eliminazione dei principali 

fattori che ostacolano le bambine nel completa-

mento del ciclo elementare. Su questa linea, si 

inseriscono anche le attività del progetto di Lot-

ta alla tratta e alle peggiori forme di sfrutta-

mento del lavoro minorile, affidato all'UNICEF 

ed al Ministero della Famiglia, che interviene 

nella protezione dell'infanzia anche in una pros-

pettiva di tutela e promozione dei diritti delle 

giovani donne.  In sinergia, si muove il Pro-

gramma CHYAO, fondo fiduciario italiano per 

l’infanzia e la gioventù in Africa.  

Presto sarà avviato il Programma Integrato di 

Sviluppo economico e sociale – Regioni di 

Dakar e Kaolack (PIDES), con il quale la 

Cooperazione Italiana intende promuovere un 

approccio innovativo che pone lo sviluppo 

umano - inteso come processo di 

emancipazione e di emersione, in particolare 

delle donne, da situazioni di vulnerabilità 

economica e sociale - al centro del quadro 

d’intervento.   

Alla sua III edizione, CinemArena, un 

programma di cinema itinerante che ha 

l’obiettivo di portare il cinema in aree rurali per 

promuovere campagne di informazione su 

tematiche riguardanti i diritti delle donne, anche 

in materia di salute, attraverso la proiezione di 

film e piccoli documentari che contribuiscono 

alla sensibilizzazione delle popolazioni meno 

esposte ai media moderni sulle tematiche 

sociali, secondo le priorità indicate nelle 

politiche nazionali in atto nel Paese.  

L’esperta UTC Bianca 
Pomeranzi e l’ on. 
Awa Ndiaye 
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La trasversalità del Genere 

L’uguaglianza di genere e l’empowerment delle 

donne, prioritari all’interno dei singoli settori e 

delle strategie-paese della Cooperazione Italia-

na, hanno caratterizzato diverse iniziative. 

Il Fondo locale di sviluppo del Dipartimento 

di Sédhiou, che è intervenuto nell'area della 

Media Casamance, una delle zone più povere 

del Paese, e che ha finanziato micro-progetti 

proposti e realizzati dai beneficiari per migliora-

re le condizioni economico-sociali della popola-

zione, ha appoggiato gruppi di interesse econo-

mico (GIE) femminili per l'orticultura e la risicol-

tura (realizzazione di perimetri agricoli comuni-

tari, fornitura di materiale agricolo, motozappe, 

decorticatrici, mulini), costruito un centro socio-

educativo (foyer) dove svolgere attività artigia-

nali prettamente femminili come la tintura dei 

tessuti e la fabbricazione del sapone vegetale, 

aperto negozi di rivendita (boutique témoin) e 

r i a b i l i t a t o  u n a  m a t e r n i t à . 

A livello regionale, nel 2009, nel quadro dell'Ini-

ziativa di emergenza per l'assistenza umani-

taria alle popolazioni vittime della crisi uma-

nitaria in Africa sub-sahariana, rivolta alle 

fasce sociali vulnerabili di contesti economica-

mente indeboliti, la Cooperazione Italiana ha 

fornito ai gruppi femminili delle zone inondate di 

Dakar mulini per cereali, elettrici e diesel, che 

permetteranno alle donne di alleggerire i lavori 

domestici e dedicarsi ad attività generatrici di 

reddito. A Mballing, il progetto di “Lotta contro lo 

sfruttamento delle donne trasformatrici dei pro-

dotti ittici » dell’ONG CPS ha mirato al rafforza-

mento delle capacità gestionali e di potere ne-

goziale delle donne per liberarsi dallo sfrutta-

mento economico dei grandi commercianti. . 

Particolare attenzione viene data ai programmi 

che prevedono l’accesso delle donne al lavoro 

e all’imprenditorialità, attraverso programmi di 

microcredito. 

La Piattaforma di appoggio al settore privato 

e alla valorizzazione della diaspora senega-

lese in Italia (PLASEPRI) il cui obiettivo è di 

valorizzare il potenziale economico senegalese, 

sostiene l'empowerment economico delle don-

ne attraverso una riduzione, per le imprese fem-

minili, del tasso d'interesse nominale applicato 

al prestito. Tale iniziativa è stata affiancata  al 

progetto dell'OIM “Migrant Women for develop-

ment in Africa”, finanziato dalla Cooperazione 

italiana, per promuovere un processo di empo-

werment delle donne emigrate in Italia e delle 

loro reti associative attraverso attività di forma-

zione professionale per lo sviluppo di compe-

tenze imprenditoriali. 
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La mortalità materna è uno dei 

maggiori problemi di salute 

pubblica in Guinea Bissau. 

Attualmente, il rischio di morire di 

parto di una donna guineana è di 

11/19 donne. Circa la metà dei 

decessi materni registrati nel 

Paese nel 2009 è avvenuto nella 

Regione di Gabu così come il 22,4% degli 

aborti (Fonte Inasa, Ministero della Salute 

pubblica, 2009). Solo il 58,57% delle donne 

incinte in Guinea Bissau ha passato una visita 

prenatale in una struttura del servizio pubblico. 

Alla mancanza di controlli e di infrasrrutture 

sanitarie, alcune pratiche culturali, presenti 

soprattutto nella zona orientale del Paese,  

contribuiscono a fragilizzare la salute 

femminile: le mutilazioni genitali (10 anni) e il 

matrimonio e la maternità precoci (12-16 anni) 

con differenza di età fra marito e moglie di 20-

24 anni (Fonte MICS 2007). Inoltre, le donne 

sono spesso vittime di violenze e di abusi 

sessuali. La maggioranza  delle violenze 

avviene su minori fra i 6 ed i 15 anni e le 

aggressioni sessuali soprattutto sulle donne 

Guinea Bissau — Progetto di salute riproduttiva 
dell’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau 

    Paesi 
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incinte.  Essendo la Regione di 

Gabu un’area transfrontaliera, le malattie 

sessualmente trasmissibili, compresa 

l’infenzione HIV/AIDS, hanno una prevalenza 

più alta se paragonate a livello nazionale. 

Migliorare l’accesso universale ai servizi di 

salute sessuale e riproduttiva per le donne 

incinte-puerpere e donne vittime di abusi e/o 

violenze sessuali  è l’obiettivo che si è posta 

l’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau 

(AIFO) con il progetto di “Rafforzamento delle 

azioni di salute sessuale e riproduttiva nella 

Regione di Gabu”, cofinanziato dall’UE.  

Il Progetto presenta tre componenti: - una 

componente sanitaria che prevede attività di 

capacity building del personale sanitario, 

riabilitazione dei servizi di salute riproduttiva e 

acquisto di asini e biciclette per il trasporto 

delle donne gravide; - una componente sociale 

per il capacity building della società civile e 

degli amministratori della Direzione regionale 

della Sanità; - una componente comunitaria 

con attività di comunicazione e di sostegno 

economico a 150 gruppi di donne 

particolarmente vulnerabili. 



L’ONG ICU – Istituto per la Cooperazione 

Universitaria Onlus opera nel settore della 

salute pubblica, in Africa, America Latina, Asia 

e Medio Oriente. La strategia è di migliorare 

l’efficienza dei servizi sanitari di base 

attraverso il rafforzamento delle infrastrutture 

sanitarie e la implementazione di programmi di 

formazione professionale per assicurare la 

sostenibilità.  La formulazione del Progetto in 

Mauritania trae origine da una missione 

congiunta ICU / Ufficio III della DGCS, 

compiuta nel 2010 al fine di perfezionare 

l’identificazione di progetti di cooperazione 

bilaterale, per dare seguito al Memorandum di 

cooperazione triennale firmato dal MAE e dalle 

Autorità mauritane nel maggio 2008.   
 

 

Mauritania — ONG ICU « Formazione del personale medico e infermieristico 

all’Ecole Nationale de Santé publique e assistenza operativa nei Centri 

nazionali di Cardiologia e di Oncologia a Nouakchott”. 
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Il Progetto si propone di sostenere la sanità 

pubblica del Paese attraverso la formazione del 

personale medico e infermieristico di tre 

divisioni del Ministero della Sanità a 

Nouakchott: la Scuola nazionale di Sanità 

pubblica, il Centro nazionale di Cardiologia e il 

Centro nazionale di Oncologia.  

Sono previste diverse attività: formazione di 

personalemedico-infermieristico,  

ristrutturazione della Scuola nazionale di Sanità 

pubblica e fornitura di attrezzature didattiche, 

invio di missioni medico-infermieristiche per 

consultazioni ospedaliere. 

E’ coinvolta nel Progetto l’Università Campus 

bio-medico di Roma per gli aspetti relativi alle 

attività  di formazione e alla selezione del 

personale europeo da inviare in Mauritania.  



 

 

 

 

 

 

 

Per iscriversi:  

comunicazione.dakar@esteri.it 
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Eventi locali 
 
Giornata mondiale della pesca artigianale 
Dakar, 21/11 
 
 

 
XI Settimana della lingua  
italiana nel mondo 
Dakar, 29/11- 3/12 
 
L’XI Settimana della lingua italiana nel mondo si è aperta a Dakar 

il 29 novembre, con una tavola rotonda su Attualità e Storia, dal 

titolo « L’Italia festeggia 150 anni:una società multiculturale. In 

Italia e in Senegal », e si è conclusa nel villaggio di Diol Kadd, 

dove è attiva la cooperazione decentrata ravennate. 

Il Programma, aperto a tutti, è stato ricco di momenti d’incontro 

e di confronto, di scambio, di creazione, con rappresentazioni 

teatrali, concerti e film sottotitolati in francese. Ha lanciato la ma-

nifestazione l’Ambasciatore Arturo Luzzi, che ha ricordato come 

il processo di unificazione dell’Italia sia stato lungo e faticoso, 

scandito da momenti forti ed opera di uomini unici come il Conte 

Camillo Benso di Cavour. 

Numerosi gli Italiani, residenti e rappre-

sentanti della cooperazione decentrata 

di passaggio a Dakar, numerosi anche 

i Senegalesi, insegnanti, studenti, uo-

mini di affari, uomini di cultura, rappre-

sentanti delle Autorità, amanti della 

cultura italiana. Particolarmente ap-

prezzata la sera del 2 dicembre con il 

concerto di Ismaël Lô e la musica del 

quartetto Urban Jazz Club di Marco 

Castelli. 

 

AUGURI 
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