
 

 

Sede di DAKAR 

ENTI TERRITORIALI / SENEGAL 

 

AID 11310 

Titolo iniziativa “Doolel: Migrazioni e Co-sviluppo, Coltivando Social Business in Senegal” 

Cluster Migrazione e sviluppo – Sviluppo economico locale (in particolare delle PMI) 

Esecutore Comune di Rimini, EducAid Ong, Anolf 

Importo Costo totale del progetto: 1.562.989,80 € 
Finanziamento AICS: 1.181.661,02 € 

Status In corso  

Data inizio e 
fine (incluse 
proroghe) 

01/02/2018  
31/08/2022 

Paesi di 
intervento 

Senegal, Dakar, Regione di Kaffrine e Regione di Kaolack 

Obiettivo di 
Progetto 

Sostenere la promozione del tessuto produttivo locale del Senegal contrastando le 
cause profonde delle migrazioni, attraverso il miglioramento delle competenze e 
l’aumento dell’occupazione delle donne e dei giovani e soggetti vulnerabili con un 
approccio “inclusivo per tutti” con il coinvolgimento delle istituzioni locali e la 
diaspora senegalese in Italia per il trasferimento di know how e di risorse verso il 
paese di origine. 

Risultati attesi ❖ R.1. Rafforzati gli enti e istituzioni locali nell’elaborazione di strategie e servizi 
di inclusione sociale ed economica, promozione delle PMI e prevenzione 
dell’emigrazione irregolare, rafforzati i sistemi degli enti e delle istituzioni locali 
di raccolta ed analisi dei dati; 

❖ R.2. I gruppi target acquisiscono/migliorano le loro capacità tecniche, 
operative e manageriali e avviano/rafforzano la gestione di attività che 
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generano profitto nei settori economico agroalimentare e nei settori ad esso 
strettamente connesso; 

❖ R.3. Rafforzate le competenze della diaspora senegalese in Italia e supportati i 
loro investimenti in attività generatrici di reddito e di impiego in Senegal; 

❖ R.4. Rafforzate le competenze delle istituzioni sul mainstreaming del tema 
“inclusione disabilità” a livello socio economico. 

Stato di 
avanzamento 

Per i progetti finanziati agli Enti territoriali l’impatto della pandemia mondiale 
Covid-19 è stato fortissimo. Il comune di Rimini, ha subito un arresto totale delle 
attività del progetto Doolel durante il periodo di lockdown in Italia a e quello delle 
restrizioni in Senegal. Sono state presentate una variante non onerosa e una 
conversione dei periodi di proroga in sospensione che sono state validate. Tuttavia 
durante il 2021 poche sono le attività che sono state portate avanti e il progetto 
non ha presentato entro il 31.12.2021 né un nuovo cronogramma né un nuovo QL. 

 
 

AID 11313 

Titolo iniziativa Co. Fo. Rest 

Cluste Migrazione e sviluppo – Sviluppo economico locale  

Canale Bilaterale 

Esecutore Regione autonoma della Sardegna  

Importo 681.898,28 € (approvazione comunicazione AICS 27/07/21) 

Status 544.660,98 € (approvazione comunicazione AICS 27/07/21) 

Data inizio e 
fine (incluse 
proroghe) 

137.237,30 € (approvazione comunicazione AICS 27/07/21) 

Paesi di 
intervento 

Senegal, Dakar, Regione di Matam 

Obiettivo di 
Progetto 

Migliorare le condizioni socio economiche della popolazione locale grazie ad 
azioni di promozione del settore ambientale 
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Contrastare le migrazioni economiche dell'area favorendo altresì un rientro di 
cittadini senegalesi residenti in Sardegna 

Risultati attesi ❖ R1a Aumento della produzione agricola/ortofrutticola lorda vendibile nei due 
corpi di coltivazione delle comunità di Sylla e Dioncto; 

❖ R1b Aumento della superficie rimboschita a contrasto del fenomeno di 
desertificazione che grava sul territorio; 

❖ R1c Aumento delle capacità di prevenire e contrastare gli incendi e avvio di 
una governance locale del rischio incendio; 

❖ R2a Avvio di percorsi formativi per Senegalesi residenti in Sardegna 
finalizzati al rientro in Senegal; 

❖ R2b Avvio di attività economiche nel GIC Bossea. 

AID 012314/01/0 

Titolo iniziativa DAKAR REVE - Dakar Régénération Verte 

Canale Bilaterale 

Esecutore Comune di Milano 

Importo Contributo AICS 1.400.000 € 
Costo complessivo 1.750.000 € 

Status In corso 

Data inizio e 
fine (incluse 
proroghe) 

04/05/2021 
03/05/2024 

Paesi di 
intervento 

Senegal, Regione di Dakar, Ville de Dakar 

Obiettivo di 
Progetto 

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

Risultati attesi ❖ R1. Rafforzare le competenze dell’amministrazione della città di Dakar sulla 
gestione dei servizi e la riqualificazione urbana; 

❖ R2. Migliorata l’efficienza e differenziazione della raccolta dei rifiuti in un 
quartiere cittadino; 

❖ R3. Rafforzata l’attivazione della società civile, del mondo imprenditoriale; e 
della diaspora sulla tematica ambientale nel contesto urbano. 
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Stato di 
avanzamento 

È stato approvato il piano operativo in data 09/08/2021 

Sono stati presi i contatti tra il Comune di Milano, i partner italiani e la controparte 
senegalese. In vista di un cambio del Sindaco e della giunta alle prossime legislative 
2022 le cose nel 2021 sono andate a rilento e si segnala quindi una certa urgenza a 
fare advocacy per un più rapido e chiaro intervento della controparte locale. Si 
raccomanda massima vigilanza e presenza della ONG che in Senegal seguirà 
direttamente l’implementazione del progetto.  

 

AID 012314/01/2 

Titolo iniziativa RigenerAzione: sviluppo territoriale e riqualificazione ambientale in Bassa 
Casamance 

Canale Bilaterale 

Esecutore Comune di Bitonto 

Importo Finanziamento AICS: 1.293.491, 12 € 
Costo totale del progetto: 1.617.315, 12 € 

Status In corso  

Data inizio e 
fine (incluse 
proroghe) 

11/05/2021 
10/05/2024 

Paesi di 
intervento 

Senegal, Casamance, Regione di  Ziguinchor e Regione di Kafountine 

Obiettivo di 
Progetto 

Sostenere gli Enti territoriali senegalesi nella definizione e realizzazione di 
politiche, piani e servizi locali alla gestione sostenibile del territorio in un’ottica di 
decentramento. 

Risultati attesi ❖ R.1. La Governance territoriale delle località target è rinforzata in un’ottica di 
partecipazione, inclusione ed innovazione; 

❖ R.2. Spazi ed infrastrutture di interesse pubblico (storico, ambientale, sociale, 
economico) sono recuperati e resi fruibili alla cittadinanza delle località target; 

❖ R.3. L’accesso al lavoro, in particolare per giovani, donne, migranti di ritorno 
e persone con disabilità è favorito nelle località target. 
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Stato di 
avanzamento 

In data 22/10/2021 è stato approvato il paino operativo. Alcune lentezze dell’ente 
esecutore e l’incerta situazione di sicurezza della regione hanno ritardato l’inizio 
delle attività. Al 31.12.2021 la sede di Dakar non aveva ricevuto aggiornamenti di 
rilievo.  

 


