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Progetto di Pane per tutti  Progetto di Sacrificio 

Quaresimale  

Le popolazioni del delta del fiume 

Saloum proteggono le loro mangrovie 

Il delta del fiume Saloum, sulla costa atlantica 
del Senegal, è stato dichiarato nel 1981 dal 
governo senegalese una biosfera da preservare. 
Questa riserva nel 2011 è stata integrata nel 
patrimonio mondiale dell'UNESCO. Le foreste di 
mangrovie tuttavia sono ancora oggi sfruttate. 
La loro estensione diminuisce ogni anno e la 
sopravvivenza delle varietà di ostriche, 
molluschi, gamberetti e altre specie marine, che 
vivono in questo particolare ambiente, è in 
pericolo e pregiudica anche un'importante fonte 
di nutri mento delle popolazioni del delta. 

Le comunità di pescatori solidarizzano 

contro la povertà 

Il problema dello sfruttamento eccessivo della 
pesca, che provoca una costante diminuzione 
della resa ittica, sta diventando in Senegal ogni 
anno sempre più grave. Con una popolazione 
molto sparpagliata e con difficoltà di accesso, il 
momento  in cui annualmente sopraggiunge una 
scarsità di cibo per le famiglie che vivono della 
pesca è diventata nel frattempo sempre più 
imprevedibile e difficile da stimare nella sua 
durata.  Per questo motivo diventa essenziale 
disporre di un meccanismo generale adeguato a 
garantire la loro sicurezza finanziaria. 
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Obiettivi del progetto: coniugare 

protezione e fonte di sostentamento 

Il progetto coinvolge 4600 donne e uomini, 
membri di comitati di villaggio, di associazioni di 
base e di raggruppamenti di donne appartenenti 
a 15 comuni situati nella regione di Fatick, 
dipartimento di Foundiougne, in particolare nei 
comuni di Djilor, Diossong, Toubacouta, Mbam 
e Djirnda. L'organizzazione partner sul posto è 
l'Associazione per la Promozione delle Iniziative 
Locali (APIL Association pour la Promotion des 
Initiatives Locales). 
Per la popolazione del delta del Saloum, la 
preservazione delle foreste di mangrovie è una 
premessa essenziale per assicurare una base 
vitale. Per questo le famiglie che vi abitano 
necessitano di forme di gestione in grado di 
assicurare non solo il mantenimento ma anche 
l'incremento delle mangrovie, in modo tale che 
questo importante ecosistema assicuri una 
valida fonte di reddito per l'intera regione anche 
alle generazioni future. La popolazione locale 
deve quindi essere sostenuta nella protezione 
delle mangrovie e congiuntamente 
nell'assicurazione delle basi economiche di 
sostentamento. Gli attori locali dei villaggi e 
quelli negli ambiti del distretto, dovrebbero 
trovare forme alternative e sostenibili per la 
gestione delle mangrovie. L'obiettivo del 
progetto è infatti anche quello di elevare il loro 
reddito, attraverso una lavorazione migliorata ed 
ecologica dei prodotti ittici, che sono venduti sul 
mercato locale con un guadagno accessorio. 

Obiettivi del progetto: formazione e 

sostegno solidale 

Il progetto coinvolge direttamente le circa 2000 
persone, in prevalenza donne, raggruppate in 
gruppi solidali chiamati Calébasses de 

solidarité, dal nome locale delle zucche usate 
come recipienti. Il programma di Sacrificio 
Quaresimale riguarda le regioni di Dakar e 
Fatick, nelle zone di Dakar, Toubacouta, 
Djirndat e Dionwar e coinvolge le diverse 
comunità di pescatori della terra ferma e delle 
isole antistanti. L'organizzazione partner sul 
posto è la Federazione Nazionale dei Gruppi di 
Interesse Economico della Pesca in Senegal 
(FENAGIE Fédération Nationale des 
Groupements d'Intérêt  Economique de la 
Pêche du Senegal).  
L'attività dei 51gruppi di risparmio solidale 
esistenti (Calébasses de solidarité), è 
accompagnata da vicino, in modo che ciascuno 
di essi secondo i propri bisogni riesca al termine 
dei tre anni previsti, a risparmiare in media una 
somma equivalente a 800 franchi svizzeri. 
Attraverso programmi di formazione continua, si 
punta a rafforzare le competenze dei membri di 
ogni calébasse, con lo scopo di diminuire a 
lungo termine le necessità di assistenza. La 
creazione di tre nuove reti di calébasse, nelle 
zone di Mbao, Toubacouta e Niodior, è 
destinata ad assumere un ruolo di 
coordinamento e rappresentanza. 
Il programma prevede, grazie al lavoro 
volontario, di ampliare l'estensione delle foreste 
di mangrovie, raddoppiando la superficie 
originaria di 7 ettari grazie alla semina di ben 
40 000 nuove piante. Anche il team di FENAGIE 
beneficia di programmi di formazione: 
impareranno attraverso dei seminari di studio i 
metodi di tutela della categoria e di protezione 
giuridica, per poter garantire nel modo migliore 
gli interessi delle donne e degli uomini che 
vivono della pesca. La protezione ambientale 
della costa deve infatti garantire il mantenimento 
di un ambiente vitale per i molluschi e la 
riproduzione ittica, in modo da rendere 
sostenibile a lungo termine l'attività della pesca. 
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Il coinvolgimento della popolazione è 

essenziale: i primi passi 

Per garantire la protezione del delicato 
ecosistema delle mangrovie è fondamentale che 
la popolazione dei villaggi agisca con metodi di 
utilizzazione unitari elaborando regole vincolanti 
per la gestione di queste foreste a ridosso delle 
coste marine. A questo scopo i membri dei 
comitati di villaggio allestiscono in una prima 
fase un'analisi della situazione sullo 
sfruttamento delle mangrovie da parte dei 
singoli abitanti dei villaggi. In seguito sulla scorta 
dei risultati acquisiti ed alle condizioni delle leggi 
vigenti, elaborano i piani di gestione sostenibili 
che dovranno essere accettati da tutti gli 
abitanti. I comitati di villaggio saranno quindi 
responsabili dell'osservanza di detti piani.  
Il progetto cui è destinata una somma di 
120 000 franchi svizzeri, ha preso avvio nel 
2015. Sebbene non sia ancora possibile 
registrare dei progressi significativi, l'equipe del 
progetto ha già svolto le attività preparatorie ed 
ha assunto l'incarico di condurre un'analisi di 
mercato riguardante la vendita dei prodotti ittici. 
L'analisi dovrebbe poter far emergere quali 
prodotti sostenibili dell'ecosistema marino 
abbiano un potenziale per i gruppi di villaggio 
favoriti e quali dovrebbero essere promossi 
attraverso il progetto. 

L'uso sostenibile del legno 

Per proteggere le mangrovie dal taglio quale 
combustibile, ogni villaggio pianta su una 
piccola superficie alberi a crescita rapida, che 
possono venir utilizzati come legna da ardere. 
Nel contempo si promuove un progetto che 
prevede l'uso di fornelli da cucina che usano la 
legna combustibile in modo parsimonioso. 
Questi fornelli sono costruiti da imprese 
artigianali locali ed acquistabili a prezzi 
accessibili. Il progetto promuove inoltre una 
lavorazione ecologica dei prodotti ittici, per 
esempio attraverso migliori sistemi di 
essicazione ed affumicamento, nonché il 
commercio a prezzi equi. 

I primi progressi: come imparare a 

rendere sostenibile la pesca. 

In una prima fase (dal 2014 al 2016) le 51 
Calébasses de solidarité  hanno potuto 
risparmiare oltre 15 000 franchi (attraverso 
contributi in forma di sostegno anonimo e 
volontario), ed altri 8 000 franchi grazie ad 
acquisti in comune ed azioni di 
autofinanziamento. Inoltre grazie a nuove 
40 000 piante, è stata ampliata di 7 ettari la 
superficie delle mangrovie. 
Attraverso la formazione continua è importante 
rafforzare le competenze delle di questi gruppi 
di solidarietà, specialmente nella gestione 
finanziaria. Nel contempo il team di FENAGIE 
dovrà acquisire le capacità giuridiche e 
lobbistiche necessarie a tutelare gli interessi di 
chi vive della pesca. Le attività di 
sensibilizzazione coinvolgono le pescatrici e i 
pescatori, rendendoli attenti ai problemi attuali 
ed alle possibili soluzioni: dal cambiamento 
climatico, alle questioni sulla salute, alla 
eccessiva distribuzione nelle feste ed altri 
problemi quotidiani. 
Sono organizzate visite di scambio fra le 
calébasse  per imparare i sistemi di acquisto 
comunitario. Si promuovono metodi di cucina 
locali cercando di sviluppare un tipo di 
alimentazione sana, che non sia dipendente 
dalle importazioni di riso. Ecco come si cerca di 
proteggere le aree di pesca di Djirnda e 
Toubacouta: la pesca, in relazione specialmente 
alla riduzione dei molluschi, è vietata durante 
certi mesi, in modo tale che durante i periodi di 
penuria i prodotti rimangano a disposizione in 
grosse quantità. Alla fine di questa fase del 
programma, si dovrebbe poter vendere più di 50 
tonnellate di prodotti ittici e una parte del 
guadagno dovrà essere nuovamente reinvestita 
nella protezione di queste aree. Questo è il 
senso del piano di gestione che si sta 
elaborando.        
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