Progetto in Senegal
La solidarietà previene la povertà.

Il progetto si svolge in 13 dei 25 distretti del Departements Podor a beneficio di 7’400 persone, di
cui ben 6’000 sono donne, residenti in 150 località. Si tratta di famiglie di tre tipologie: alcune si
dedicano per il loro sostentamento all’agricoltura e alla pesca; altre sono seminomadi e praticano
la pastorizia; il terzo gruppo consiste in famiglie che hanno abbandonato l’attività tradizionale e
si sono spostate verso i centri più urbanizzati dove vivono da un giorno all’altro esercitando una
piccola attività commerciale.
Obiettivi del progetto da raggiungere in tre anni (2020, 2021, 2022):




le 20 reti di sostegno alle calebasse sono funzionanti nel senso che sono in grado di accompagnare
le calebasse esistenti;
60 nuove calebasse diventano operative in 50 nuove località/quartieri;
la popolazione è coinvolta e partecipa al processo di attribuzione dei budget definiti a livello di
départemen.

Attività previste:








accompagnamento dei 60 nuovi gruppi di risparmio solidale in modo che possano iniziare a far
fronte ai bisogni della popolazione;
formazione della durata di 2 giorni di 25 persone impegnate nelle reti sui seguenti argomenti:
organizzazione del gruppo di risparmio solidale e ruoli, contabilità semplice e amministrazione,
conoscenza di diritti e doveri di cittadinanza, sviluppo di attività imprenditoriali;
2 visite di apprendimento di 4 giorni l’una per 30 persone presso reti già attive e funzionanti
allestimenti di 30 campi comunitari coltivati con sementi autoctone e seguendo le pratiche dell’agro
ecologia;
stipulazione di 10 nuove convenzioni per evitare spese esagerate nelle cerimonie tradizionali;
organizzazione di 20 incontri di dialogo con le autorità locali per la presa a carico dei bisogni
concreti della popolazione;

Azione Quaresimale, Via Cantonale 2a, 6900 Lugano, 091 922 70 47, mail@azionequaresimale.ch, azionequaresimale.ch



produzione di 18 emissioni radiofoniche informative dedicate ai temi del mutamento climatico,
dell’alimentazione sana, diritti e doveri di cittadinanza, diritto consuetudinario e utilizzo die terreni,
fiscalità e suo senso.

Sin qui Bamtaare, ha coinvolto circa 5’600 persone in 60 località nel suo lavoro di progetto. Sono stati
formati 101 gruppi di risparmio e di credito solidale, detti calebasse, grazie ai quali le persone in
difficoltà (per esempio in caso di malattia o per i costi della scolarizzazione dei figli) possono attingere a
una cassa alimentata in comune e secondo le capacità di ciascuno. In un paese, in cui di regola
accendere un debito equivale ad incamminarsi in un vicolo senza uscita, poter far capo al risparmio
comune invece di ricorrere agli strozzini, è un grande fattore di successo. Il tasso di restituzione è del
95%, un indicatore questo della solidità del sistema di solidarietà. Esso è rafforzato dalla coltivazione in
campi e orti comunitari i cui raccolti servono da riserva per tutto il gruppo. Negli scorsi anni ne sono stati
allestiti 30 i cui raccolti in totale hanno fruttato 8,2 tonnellate di prodotti alimentari. In breve ecco quanto
d’altro è stato fatto negli scorsi anni:










ratifica di 3 convenzioni per limitare le spese in occasione delle cerimonie famigliari,
acquisto di 101 tonnellate di generi alimentari all’ingrosso per la vendita al dettaglio tra le
calebasse,
formazione di 472 donne alla preparazione di pappe di cereali per ovviare alla malnutrizione
nell’infanzia,
produzione di 2,8 tonnellate di farina di cereali proteica per l’alimentazione nell’infanzia,
trasformazione di 2 tonnellate di cereali in couscous,
22 emissioni radio sono state prodotte e più volte diffuse per sensibilizzare sull’agro ecologia, le
regole basilari della salute, il mutamento climatico, l’importanza delle sementi rurali,
circa 2’000 persone in 20 località hanno ottenuto infrastrutture di base, grazie al proficuo dialogo
instaurato con le autorità locali: dispensari medici, aule scolastiche, campetti da calcio, pozzi,
partecipazione alla votazione sull’attribuzione del budget amministrativo in 4 dipartimenti,
Più di 5'000 persone sono state integrate nel sistema locale di assicurazione malattia.

Le ricadute positive del progetto sono state sin qui anche una maggiore sensibilità nei confronti dei
bisogni delle donne che dal canto loro hanno sviluppato il loro atteggiamento nei confronti della microimprenditorialità. Visti i buoni risultati del progetto l’ong locale ha visto aumentare la sua autorevolezza
e il suo operato ora è più conosciuto in Senegal.

I campi comunitari sono coltivati con sementi autoctone e
seguendo le pratiche dell’agro ecologia.

L’animatrice spiega il funzionamento dei gruppi di risparmio
e di credito solidale; i crediti concessi sono restituiti nel 95%
dei casi.
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