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Cari lettori, 
vi presento con piacere il primo 
numero della Newsletter dell’Ufficio di 
Cooperazione di Dakar. Con questa 
pubblicazione periodica, che 
completa il sito web 
www.coopitadakar.net, intendiamo 
condividere con voi i risultati 
conseguiti nonchè migliorare la 
trasparenza delle nostre attività nei 
confronti dei cittadini, delle istituzioni 
e dei Paesi partner.  

La Newsletter informerà essenzialmente sull’andamento dei progetti 
finanziati dalla DGCS e dalla cooperazione decentrata, in un’ottica di 
“cittadinanza attiva”, oltre che sugli eventi che coinvolgono l’UTL di 
Dakar e i nostri partner allo sviluppo.  
Diamo spazio soprattutto alle iniziative concernenti il Senegal, paese 
prioritario d’intervento in Africa occidentale, con pagine dedicate alle 
Note di lettura e un focus su uno dei nostri settori di cooperazione nel 
Paese. Una sezione è dedicata agli altri sei Paesi di nostra competenza: 
Capo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mali e Mauritania. Alla 
fine, vengono date alcune informazioni generali, tra le quali la data di 
scadenza delle borse di studio (per il bando si rimanda al sito web) e gli 
eventi internazionali del momento. 
In questo primo numero, troverete gli aggiornamenti riguardanti i settori 
chiave del Programma Paese 2010-2012: Genere e Protezione sociale, 
Settore privato e Sviluppo economico locale, Sviluppo agricolo e 
Sicurezza alimentare. Il focus è portato sull’educazione: progetto di 
appoggio all’educazione delle bambine in Senegal, un’iniziativa nata dal 
Programma di lotta alla povertà attraverso l’empowerment delle donne, e 
capacity building degli insegnanti della Guinea Bissau (fondo fiduciario 
UNESCO).Tra gli altri Paesi di nostra competenza, abbiamo scelto il 
Mali, in occasione della visita di alcuni esponenti dell’Istituto Superiore di 
Sanità di Roma, nell’ambito di un progetto di lotta alla cecità, al Ministro 
maliano della Sanità. 

Vi auguro buona lettura. 
                                                    Bruno Gentile 

http://www.coopitadakar.net


Il 17 e il 18 giugno, si é 
tenuta a Dakar la 
C o n f e r e n z a 
Internazionale sulla 
parità «Inscrire la parité 
a u  c œ u r  d u 
développement; au-
delà de la loi: enjeux et 
perspectives». Alla 
Conferenza hanno 
partecipato i Ministeri 
incaricati delle politiche 
di genere dell’UA, le 
associazioni del la 
sociétà civile africana, 
le agenzie ONU e la 
Cooperazione Italiana 
come partner bilaterale. 
L’iniziativa, voluta dal 
P r e s i d e n t e  d e l l a 
R e p u b b l i c a  e 
o r g a n i z z a t a  d a l 
Ministero del Genere, 
Cultura e Qualità della 
V i t a ,  è  s t a t a 
u n ’ o c c a s i o n e 
importante di riflessione 
sul concetto della parità 
e sugli strumenti per 
garantirla, partendo 
dall’analisi della legge 
sulla parità tra uomo e 
donna nelle istanze 
elettive e semi-elettive 
adottata dall’Assemblea 
Nazionale del Senegal 
il 14 maggio 2010 e 
Decreto del 17 giugno 

2011. La Cooperazione 
Italiana ha contribuito al 
successo dell’evento 
attraverso un sostegno 
finanziario e tecnico in 
collaborazione con UN-
WOMEN. L’Italia è stata 
più volte nominata 
durante i dibattiti, sia da 
UN-Women che dal 
Governo del Senegal,   
come un partner 
significativo, soprattutto 
per il contributo di idee  
e di pratiche avviate con 
l’iniziativa intrapresa a 
s e g u i t o  d e l l a 
Conferenza di Bamako  
sul “Protagonismo delle 
donne  i n  A f r i c a 
occidentale”. Attraverso 
il Programma Regionale 
“Promoting Gender 
Equality and Ending 
V i o l e nc e  i n  t h e 
ECOWAS Zone”, frutto 
del partenariato tra la 
Cooperazione Italiana e 
UN-W omen, si  è 
assicurato il sostegno 
tecnico-finanziario alla 
C o n f e r e n z a . I l 
Programma Regionale 
p r e v e d e v a  i n f a t t i 
l ’organizzazione di 
un’iniziativa nello spazio 
C E D E A O / E C O W A S 
sul l ’uguaglianza di 

genere, in 
c u i  i l 
S e n e g a l 
p o t e s s e 
presentarsi 
come paese 
leader sulla 
tematica per 
f a v o r i r e 
l’adozione di politiche di 
genere a livello regionale. A 
tal proposito l’esperta della 
DGCS, Bianca Pomeranzi, 
che ha animato il panel 
“Plaidoyer pour l’équité, 
l’égalité et la parité au niveau 
afr icain et à l ’échel le 
internationale”, partendo dalla 
presentazione dei risultati della 
strategia di genere della 
Cooperazione Italiana in Africa 
occidentale, ha sottolineato 
l ’ i m p o r t a n z a  d e l l a 
concertazione tra tutti gli attori 
istituzionali e della società 
civile, nell’elaborazione delle 
politiche e delle priorità 
operative, come metodo da 
perseguire per contribuire 
e f f i c a c e m e n t e  a l 
raggiungimento degli Obiettivi 
del Millennio.  Ugualmente ha 
sottolineato come le politiche di 
genere siano uno degli obiettivi 
d e l  P r o g r a m m a  d i 
cooperazione tra Italia e 
Senegal (STREAM 2010-2012) 
e  c o m e  i l  S e n e g a l , 

 Conferenza internazionale sulla parità 
 Dakar, 17-18 giugno 

Inscrire la parité au cœur du développement «  Au delà de la loi: Enjeux et perspectives » 

della Cultura per il 
Senegal, del Genere per 
la Guinea) ed alcuni 
donatori, tra i quali 
l’Italia.La giornata è stata 
un momento di riflessione 
comune sull’applicazione 
della risoluzione 1325  
attraverso i l  Piano 
d’Azione della CEDEAO e 

quelli dei singoli Paesi. Ne è emersa la 
necessità di attività di sensibilizzazione, di 
formazione di mediatrici, di coinvolgimento delle donne a 
tutti i livelli, di un’azione regionale e di una strategia che 
tenga conto degli aspetti culturali e sociali propri ai 
diversi gruppi. Un’attenzione particolare è stata portata 
alla crisi della Casamance, dove le donne sono sfruttate 
per lo sminamento e il traffico di armi.L’UNOWA ha 
promesso la costituzione di un fondo con il contributo UE 
per sostenere la “Rete Donne Pace e Sicurezza nello 

spazio CEDEAO”. 

 Donne, Pace e Sicurezza—Giornata Porte Aperte all’UNOWA 

L’UNOWA ha organizzato 
una « Giornata Porte 
aperte sulla Risoluzione 
1325/2000 » alla quale 
h a n n o  p a r t e c i p a t o 
rappresentant i  del la 
società civile, esperti di 
genere, esponenti della 
agenzie ONU,       ex 
ministre (della Famiglia e 
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La Ministra del Genere, 
Awa Ndiaye, e l’esperta 
di genere, Bianca  
Pomeranzi 

Genere 

     Note di lettura 

svolgerea un ruolo 
motore ffinché gli 
s ta t i  adot t ino 
strument i  che 
favor iscano i l 
r ispet to  deg l i 
a c c o r d i 
i n t e r n a z i o n a l i 
relativi ai diritti 
delle donne. Da 
p a r t e 
dell’Assemblea vi 
è stato unanime 
consenso sulla 
v o l o n t à  d i 
valorizzare  il ruolo 
delle donne sia 
nella realizzazione 
d i  u n a 
“ g o v e r n a n c e ” 
democratica  che  
nella lotta alla 
povertà.  



Il Senegal ha celebra-

to il 16 giugno scorso 

la Giornata del Bam-

bino Africano, che ri-

corda il massacro dei 

bambini di Soweto da 

parte delle autorità 

sudafricane dell’apar-

theid nel 1976. La ce-

rimonia, organizzata 

dal Ministero dell’In-

fanzia, ha avuto come 

principali rappresen-

tanti dei partner allo 

sviluppo la Coopera-

zioe Italiana, UNICEF 

e Plan International, e 

ha visto la partecipa-

zione di bambini venuti 

dalle 14 regioni del 

Paese. Tema scelto 

per la giornata : « Tutti 

insieme per delle azio-

ni urgenti a favore dei 

bambini di strada ». Il 

fenomeno dei bambini 

di strada è particolar-

mente diffuso nei centri 

urbani, in primis Dakar, 

con decine di migliaia 

di minori che versano 

in situazioni di partico-

lare pericolosità, che li sottraggono all’educa-

zione e alla protezione di un nucleo familia-

re.    La Ministra dell’Infanzia, Ndèye Khady 

Diop, ha sottolineato la necessità di una ris-

posta olistica per poter ridurre il più possible le 

condizioni di vulnerabilità che espongono il mi-

nore al rischio di essere sfruttato e abusato 

fisicamente e psicologicamente. La Ministra ha 

inoltre ricordato che il Governo del Senegal 

intende proseguire con determinazione il pro-

prio impegno per assicurare un ambiente che 

protegga l’infanzia, valorizzando l’esperienza 

maturata attraverso iniziative quali il « Progetto 

di Lotta alla Tratta ed alle Peggiori Forme di 

Sfruttamento del Lavoro Minorile », sostenuto 

dalla Cooperazioe Italiana e che ha consentito 

ad oggi di finanziare la realizzazione di 63 pro-

getti di protezione sociale del minore in 12 di-

partimenti amministrativi del Paese, per un im-

porto totale di circa 550 mila euro.  

La Giornata del Bambino africano è stata an-

che l’occasione per inaugurare la I edizione 

della Quindicina nazionale del Bambino. Una 

doppia settimana di eventi di comunicazione e 

sensibilizzazione, organizzati sull’intero territo-

rio nazionale dai servizi pubblici e dalla società 

civile, che ruoteranno attorno ai temi della lotta 

contro lo sfruttamemento del lavoro minorile e 

contro il fenomeno dei bambini di strada, già 

evocati durante la Giornata mondiale contro il 

lavoro dei bambini 

« Tutti insieme per azioni urgenti a favore dei bambini di strada »  

Cerimonia di lancio della Giornata del Bambino africano e della Quindicina 

nazionale del Bambino— Dakar, 16 giugno 
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Protezione sociale 

      

Il Direttore dell’Ufficio di Cooperazione di Da-
kar, Gennaro Gentile, ha sottolineato l’esigen-
za, da un lato, di rafforzare la coordinazione 
dei diversi servizi statali rivolti alla tutela e pro-
mozioe dei diritti del minore e, dall’altro, di ga-
rantire un’applicazioe rigorosa degli strumenti 
legislativi esistenti finalizzati al contrasto dello 
sfruttamento dell’infanzia. Inoltre, ha affermato 
la volontà del Governo italiano di continuare a 
sostenere il Senegal per un miglioramento del-
le qualità di vita delle nuove generazioni, 
condizione indispensabile allo sviluppo effetti-
vo di una società rispettosa dei diritti umani e 
promotrice di sviluppo.  

Dario Cardinali, esperto Programma LPFSLM 



Nell'ambito delle 
attività relative al 1° 
anno del progetto 
triangolare Italia-
Niger-Senegal, di cui 
la Provincia di Torino 
è capofila, si è svolta 
una missione a 
Louga, presso i 
partner del Consiglio 
regionale, dal 5 al 12 
giugno scorso. Alla 
delegazione hanno 
p a r t e c i p a t o  i 
rappresentanti della 
Provincia di Torino e 
d i  Mi lano ,  de l 
Politecnico di Torino 
e dell’Agenzia di 

Cooperazione degli 
Enti Locali. Il Progetto, 
finanziato dall’Unione 
Europea nel quadro 
del Bando “Acteurs 
Non etatiques et les 
Autorités Locales 
d a n s  l e 
D é v e l o p p e m e n t ” , 
interviene in Senegal 
nella Regione di 
Louga,  nei comuni di 
Louga, Linguere e 
Kebemer e nella 
Comunità urbana di 
Niamey, in Niger. Il 
Progetto  intende 
rafforzare le capacità 
degli enti locali ad 

appoggiare con risorse proprie i servizi sociali 
e di base.In particolare, il Progetto ha come 
obiettivo di fornire agli enti locali le 
competenze necessarie alla realizzazione di 
studi, analisi e pianificazione di politiche fiscali 
locali.  Le azioni sono volte a  sostenere gli 
enti locali nell’uso appropriato degli strumenti 
informatici per una relazione effettiva tra 
pianificazione e attività sul territorio. Tra le 
azioni del Progetto, la creazione di un 
osservatorio sulla fiscalità locale permetterà 
agli attori coinvolti direttamente, e a quelli 
operanti nel settore, di condividere le buone 
pratiche e gli strumenti innovativi legati alla 
fiscalità locale.  

PAPSEN di 32,5 milioni 
di euro, che interverrà 
nelle regioni di Thies, 
D io u rb e l ,  Fa t i c k , 
Sedhiou e Kolda, con 
l ’ o b i e t t i v o  d i 
i n c r e m e n t a r e  l e 
p rodu z ion i  ed  i 
rendimenti agricoli, 
contribuendo in tal 
modo alla 
lotta contro 
la povertà. 

L ’ A m b a s c i a t o r e 
Arturo Luzzi e il 
Direttore Gennaro 
G e n t i l e  h a n n o 
incontrato, il giorno 
10 giugno, il Ministro 
d e l l ’ A g r i c u l t u r a 
senegalese Khadim 
Guèye. Durante il 
colloquio si é parlato 
de l le  p rocedu re 
preliminari di entrata 
in vigore del nuovo 
programma agricolo 

             Progetto triangolare Italia-Niger-Senegal per il 

rafforzamento — Missione a Louga 

         PAPSEN  

to della supervisione e 

dell’orientamento strate-

gico del programma 

PLASEPRI. L’ordine del 

giorno ha previsto l’anali-

si dello stato di avanza-

mento delle attività e la 

condivisione di proposte atte a migliorare il li-

vello di assorbimento delle due linee di credito  

(PMI e Microfinanza) attivate nell’ambito del 

Programma. Il Ministero  dell’Industria e delle 

PMI,  rappresentato dal Ministro di Stato Ab-

doulaye  Baldé, ha presidenziato la riunione 

insieme all’Ambasciata d’Italia, rappresentanta 

dall’Ambasciatore Arturo Luzzi .Oltre alle istitu-

zioni citate, hanno partecipato i seguenti part-

ner del PLASEPRI:Ministero dei Senegalesi 

all’Estero, Ministero dell’Imprenditoria femmini-

le e della Microfinanza, Ministero  dell’Econo-

mia e Finanza . Il settore privato era  rappre-

sentato dall’ Unione delle Camere di Commer-

cio del Senegal,CNES, 

CNPCNP,REFDAF,UNACOIS. 

 PLASEPRI— Riunione del Comitato di Pilotaggio  

Martedi 14 giugno, si 

è svolta, presso la 

sala conferenze del 

Ministero dell’Indus-

tria e delle PMI,  la 

riunione del Comitato 

di Pilotaggio incarica-

Newsletter n.1 4 

Settore privato 

Decentrata 

L’esperto, consigliere    tecnico 
Aldo Cera 

Sviluppo rurale 

      



  

 

 

Progetto di appoggio all’istruzione primaria 

femminile in Senegal (PAEF)  

 Dono di 24 computer portatili 

 

Si è svolta, venerdi 3 
giugno, la cerimonia 
di consegna del dono 
di 24 computer porta-
tili alle associazioni 
femminili, membri del 
Quadro di coordina-
mento degli interventi 
sull’educazione delle 
bambine (CCIEF), 
che intervengono nel 
PAEF. Presidenziava-
no il Direttore dell’Uf-
ficio di Cooperazione, 
Gennaro Gentile, e il 
Segretario generale 
del Ministero dell’E-
ducazione elementa-
re, Mafakha Touré. Il 
dono rientra nella 
componente 4 del 

Progetto, per un valo-
re parziale di 640 mila 
euro, che prevede il 
sostegno alle asso-
ciazioni femminili im-
pegnate nell’educa-
zione delle bambine 
ed il finanziamento di 
80 progetti di attività 
generatrici di reddito 
proposti da associa-
zioni femminili per lot-
tare contro la femmi-
nizzazione della po-
vertà, e di cui una 
parte degli introiti vie-
ne riversata alle scuo-
le. La cerimonia ha 
riunito attori e attrici 
istituzionali e della 
società civile determi-

nati a vincere la sfida 
mondiale di assicura-
re l’educazione per 
tutti e l’autonomizza-
zione delle donne en-
tro il 2015. 

E’ seguito un atelier  
sull’elaborazione dei 
criteri di valutazione e 
le modalità contrat-
tuali per la realizza-
zione delle attività 
economiche delle as-
sociazioni. 
***************************** 

Il PAEF è un progetto 

bilaterale (art.15) del 

valore di 2.750.000 euro. 

Il PAEF si pone come 

obiettivo principale quello 

d i  contr ibu i re  a l la 

realizzazione degli MDG 2 

e  3  a t t r a v e r s o 

l ’ e l im inaz ione  de l le 

disparità di genere 

nell’educazione primaria 

in 4 zone del Paese 

(Fatick, Diourbel , Louga, 

periferia di Dakar). Ad 

oggi si sono tenuti due 

Comitati nazionali di 

Pi lotaggio e s i è 

approvato i l  Piano 

d’Azione.  

 

Italia e 

Senegal 

insieme per 

l’educazione 

delle bambine 

    Focus: Educazione 

Newsletter n. 1 
5 

Speciale Educazione sul sito www.coopitadakar.net 

L’esperta di genere Giuliana 

Serra e il 3°Consigliere del 

Ministero dell’Educazione, 

Marie Siby; in alto, la presi-

dente di CNSCOFI 

Il Direttore, Gennaro Gentile 

e Aïssatou Dieng Sarr, se-

gretaria generale del CCIEF 



L’Italia rimane per l’UNESCO il primo donatore extrabilancio, grazie anche 

ai contributi del MIUR alle istituzioni scientifiche di Trieste. I progetti in cor-

so nel settore dell’istruzione sono concentrati geograficamente nell’Africa 

sub-sahariana ; mentre dal punto di vista tematico seguono i filoni dell’alfa-

betizzazione, della formazione degli insegnanti e della programmazione di 

settore. Nei paesi di competenza dell’Ufficio di Cooperazione Italiana di 

Dakar, l’UNESCO interviene in Guinea Bissau con un’iniziativa sul miglio-

ramento della qualità dell’insegnamento. Si tratta di un progetto pilota in 

Africa occidentale che mira alla ricostruzione del sistema educativo del 

Paese attraverso  la valutazione ed il miglioramento della qualifica di 6600 

insegnanti basato sulla formazione continua.  Il progetto entrerà a breve 

nella II fase, che prevede la creazione di un sistema di gestione dei risultati 

formativi, per un totale complessivo di 1milione 600 mila dollari USA (Italy 

funds in trust). L’esecuzione del progetto è affidata all’Ufficio regionale 

BREDA ; partner sono il Governo della Guinea Bissau (owner dell’iniziati-

va), Pôle de Dakar, UNICEF, IICBA, TTISSA.  L’Ufficio di Cooperazione 

Italiana di Dakar è membro del TTISSA steering committee, creato per la 

messa in opera rapida delle strategie d’intervento per la formazione degli 

insegnanti in Africa sub-sahariana. TTISSA (Teachers Training Initiative for 

Sub-Saharian Africa), lanciato nel 2006, lavora con gli altri attori del sis-

tema educativo per assicurare un approccio coerente e strategico alla 

questione “insegnanti”: mappatura, valutazione, capacity building, revisione 

di metodi e manuali, controllo della qualità dell’insegnamento, migliora-

mento dello statuto dell’insegnante, delle condizioni di 

lavoro, del tenore di vita. Particolare importanza viene 

data al ciclo elementare ed all’educazione delle bambine. 

In tale ottica, il BREDA conta dal 2001 un’unità di esperti, 

il Pôle de Dakar, che lavora all’analisi settoriale dell’edu-

cazione ed è a servizio dei paesi che ne fanno domanda 

e dei donatori, per l’elaborazi-

one e l’attuazione delle poli-

tiche educative. Le analisi del 

Pôle de Dakar sono legate agli 

obiettivi dell’EFA (Education for all) in materia di 

accesso, qualità, equità per la scolarizzazione 

primaria universale nel 2015.  L’UNESCO/

BREDA coordina, in Senegal, il sottogruppo 

“Educazione di base” del Gruppo Tematico di 

riflessione e coordinamento Partner Tecnici e 

Finanziari (PTF)/Governo sull’ Educazione, alle 

riunioni dei quail partecipa attivamente la Coo-

perazione Italiana. 

Italia—UNESCO per un insegnamento di qualità in Guinea Bissau 
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Una missione compos-

ta da personale docen-

te dell’Istituto Superiore 

di Sanità (ISS) di Roma 

si è recata a Bamako, 

in visita al Ministro del-

la Sanità.  L’ISS coordi-

na il  progetto di 

« Prevenzione e cura 

della cecità e dell’ ipo-

visione nella regione di 

Gao ». Il Progetto  pre-

vede la costruzione di 

un reparto di oftalmolo-

gia, un laboratorio di 

analisi e l’installazione 

di attrezzature di chi-

rurgia oculistica, dove 

medici italiani e maliani 

lavoreranno insieme 

per lo studio e la cura 

di patologie oftalmiche. 

Il Progetto, con un finanziamento 

MAE/DGCS di 1.692.414 euro, ha 

come partner italiani l’ONG AFMAL 

e l’Areonautica militare. 

L’impegno dei medici 

italiani è duplice : resti-

tuire la salute visiva 

alle persone curabili e 

ridare l’infanzia ai bam-

bini  destinati ad ac-

compagnare il non ve-

dente. Per la tematica 

trasversale di genere, 

guarire le adolescenti 

dalla cecità significa 

dar loro la possibilità di 

istruirsi, lavorare e po-

ter  diventare madre. 

Mali—Missione dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma  

 MDG        

   

   

    Paesi 
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Il Progetto è nato da un’iniziativa della ONG 

AFMAL chiamata « Ridare la luce 2009 » che,  

in collaborazione con l’Aeronautica militare, 

Alenia Areonautica, l’Esercito italiano, il MAE e 

l’ISS, ha fornito presidi sanitari e materiale 

umanitario alle popolazioni di Gao, effettuato 

500 interventi chirurgici alla cataratta e circa 2 

mila visite oculistiche. 

Quella povertà che porta alla cecità 

Le patologie che portano alla cecità sono : la 

cataratta, il glaucoma, il tracoma, l’ipovisione e 

la cecità infantile. Circa il 75% dei casi di ceci-

tà potrebbero essere evitati grazie a program-

mi di prevenzione e di cura. Gli interventi di ca-

taratta sono possibili in 4 centri ospedalieri del 

Mali a pagamento (circa 60 euro, spesa spes-

so non sostenibile dalla famiglia). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Newsletter è disponibile sul sito: 

www.coopitadakar.net 

Per iscriversi:  

comunicazione.dakar@esteri.it 
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Progetto di appoggio all’educazione 
delle bambine (PAEF) 

Ambasciata d’Italia a Dakar 
Ufficio di Cooperazione 

69, rue J. Bougnicourt 
Tel: +221/338228711 
Fax: +221/338228424 

cooperazione.dakar@esteri.it 

www.ambdakar.esteri.it 
 
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it 
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Borse di studio 

Per i bandi consultare il sito web 

Firenze IAO 

Master « Geomatics and natural ressources evaluation »  

Scadenza: 29/08/2011 

Parma CUCI 

Master « Santé internationale et médecine pour la coopération dans 

les PVS » 

Scadenza: 31/10/2011 

Eventi locali 
 

Senegal  
Salone internazionale del  
Turismo TICAA 2011 
 


