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Come assicurare una protezione sociale ai gruppi più vulnerabili nel Senegal del 2017 ? Come
garantire una sicurezza sociale adeguata alle sfide e alle esigenze delle comunità sia nelle zone
urbane che in quelle rurali ? Combinando, al tempo stesso, variabili essenziali quali la lotta alla
povertà, il rafforzamento dell’offerta di infrastrutture e servizi sociali di base, lo sviluppo di attività
generatrici di reddito e l’autonomizzazione economica di donne e giovani.

I

l Senegal ha deciso di adottare un nuovo modello
per accelerare il suo percorso verso lo sviluppo.
Il Piano Senegal Emergente (PSE) rappresenta,
infatti, la referenza della politica sociale ed
economica nel lungo periodo. In linea con i suoi
obiettivi, gli interventi della Cooperazione Italiana
nell’ambito sociale in Senegal sono destinati
a rafforzare l’offerta di infrastrutture e servizi
sociali di base, garantire la protezione sociale e
l’autonomizzazione dei gruppi svantaggiati.

LA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI
PROTEZIONE SOCIALE

D

al 2012, il Programma Integrato per lo Sviluppo
Economico e Sociale (PIDES), finanziato dalla
Cooperazione Italiana, ha una duplice priorità:
ridurre la povertà e limitare la vulnerabilità delle
popolazioni permettendo a quelle più svantaggiate
di accedere alle informazioni, alla formazione e al
credito. Grazie ad un approccio partecipativo, gli
attori e le attrici di base giocano pienamente il loro
ruolo di protagonisti nella gestione delle attività di
reddito e nel rafforzamento delle capacità.

PIDES-PADESS

Una sicurezza sociale innovativa
Il PIDES lotta contro le disuguaglianze sociali e mira
al miglioramento significativo delle condizioni di vita
delle popolazioni. Con un budget di 6 milioni di euro, ha
come obiettivo di permettere a donne, giovani e gruppi
vulnerabili di accedere ad una protezione sociale
efficace, da cui erano prima esclusi. I principali attori
del programma sono donne che sviluppano attività
economiche a cui il programma non solo concede
finanziamenti ma offre anche formazioni di carattere
tecnico e funzionale. Con il supporto di istituzioni
di micro finanza, nelle regioni di Dakar e Kaolack, il
programma ha finanziato 900 micro-progetti per
un importo di 3 milioni di euro. Il PADESS sostituirà
il PIDES all’inizio del 2017, con un investimento
complessivo di 18 milioni di euro. Strutturato con un
approccio innovativo e concentrato nelle regioni di
Dakar, Kaolack e Sédhiou, permette l‘integrazione, in
un unico quadro, delle questioni relative alla sicurezza
sociale e alla riduzione della povertà.

Inoltre, in linea con il piano sanitario nazionale
senegalese, il PIDES permette di rafforzare in
maniera sostenibile il sistema sanitario nelle sue
aree di intervento (Dakar e Kaolack) focalizzandosi
in particolare sul miglioramento qualitativo e
quantitativo delle infrastrutture.

COMBINARE GARANZIA SOCIALE E
RIDUZIONE DELLA POVERTÀ

P

rogettato per consolidare i risultati del PIDES,
il Programma d’Appoggio allo Sviluppo
Economico e Sociale del Senegal (PADESS), mira
alla riduzione delle disuguaglianze, alla lotta contro
la povertà e all‘esclusione sociale attraverso un
approccio integrato. In altre parole, il programma
considera tutte le cause della povertà per fornire una
risposta completa ed adeguata. In questo senso, la
promozione della copertura sanitaria universale, la
lotta contro la mortalità materna e la tutela della
salute materno infantile, diventano componenti
prioritarie del programma, allo stesso modo
che il sostegno alle PMI e all’autonomizzazione
economica di donne e giovani.
Il PADESS permette, inoltre, di rafforzare l‘accesso
alle opportunità di lavoro e di reddito combinandolo
ad un migliore accesso ai servizi sociali di base e
creando così un circolo virtuoso. Poiché l‘accesso
ai servizi sociali di base ha un effetto diretto sulla
qualità della vita, il Programma promuove di
conseguenza l’uguaglianza rispetto alle offerte di
opportunità economiche.

UN APPROCCIO FONDATO
SULL’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE

P

arte integrante della componente sociale della
Cooperazione Italiana è la sua strategia di
intervento in materia di educazione e formazione che,
attraverso il Progetto d’Appoggio all’Educazione
Femminile e all’Empowerment delle donne per uno
Sviluppo locale inclusivo (PAEF Plus), si iscrive
nel quadro del Programma di miglioramento
della qualità e della trasparenza, promosso dal
Ministero dell’Educazione nazionale. Il PAEF Plus
intende promuovere l’educazione femminile e il
miglioramento della qualità dell’insegnamento,
contribuendo al rafforzamento dell’offerta di servizi
educativi, insufficiente e poco inclusiva.

PIDES, PADESS, PAEF Plus : tutti questi
programmi sono fortemente animati
da una filosofia al centro della quale ci
sono la partecipazione delle comunità, la
capacità di agire degli attori sul campo e il
rafforzamento delle competenze.

PAEF PLUS

Come mantenere le
bambine e le ragazze a scuola ?
Il PAEF Plus è rivolto alle bambine e alle ragazze
delle scuole elementari, medie e superiori, e alle loro
madri che hanno creato le Associazioni delle Madri
degli Alunni (AME). Il Progetto, del valore di 4 milioni
di Euro, interviene in 149 scuole elementari, medie e
superiori nelle regioni di Diourbel, Fatick, Kaolack,
Kolda e Sédhiou. L’obiettivo principale è quello di
contribuire all’eliminazione di tutti gli ostacoli che
impediscono alle bambine e alle ragazze di concludere
il loro percorso scolastico. Il finanziamento di borse di
studio, l’organizzazione di corsi di recupero, la fornitura
di uniformi e kit scolastici, rivolti soprattutto alle alunne
e le formazioni e sensibilizzazioni degli insegnanti
sulle tematiche di genere, sono tutte attività del
progetto che permettono al contempo la promozione
dell‘educazione femminile e il miglioramento della
qualità dell’insegnamento. Il progetto prevede, inoltre,
il supporto all’autonomizzazione economica e sociale
delle madri delle alunne attraverso l’organizzazione di
formazioni tecniche e funzionali e il finanziamento delle
loro attività economiche (13 000 le madri coinvolte). La
metà dei benefici prodotti da queste attività è reinvestito
nella scuola permettendo così una sostenibilità nel
tempo dell’educazione delle alunne.
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