
 
 

FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO 

 

 

Nome progetto o dell’attività: Professionisti senza Frontiere 

Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 

etc…): COMI, CPS,CVM, Movimento Shalom AIA, ENEA, Regione Marche 

Data di inizio: 11 gennaio 2017 

Durata: 18 mesi 

Luogo: Kaffrine - Senegal 

Breve descrizione: La regione di Kaffrine, a vocazione agricola, è caratterizzata da problemi di 
cattiva qualità delle sementi, mancanza di conoscenza di programmi di coltivazione e 
obsolescenza del materiale agricolo. L’insicurezza alimentare grave colpisce il 10% della 
popolazione, il 51% della popolazione si trova in una situazione di sicurezza alimentare al limite e 
il 28,7% dei bambini soffre di malnutrizione cronica. Dal punto di vista economico, inoltre, si 
registra un’elevata disoccupazione che colpisce in misura maggiore le donne (32,7%). L’intervento 
mira a rispondere alle problematiche delle aree rurali della Regione di Kaffrine quali povertà ed 
accesso al cibo, mancanza di opportunità di lavoro, soprattutto per le donne, e scarsa 
valorizzazione delle risorse territoriali esistenti. 

L’obiettivo generale del progetto è di contribuire alla lotta alla povertà e allo sviluppo rurale dei 
villaggi della Valle del Bao Bolong nella regione di Kaffrine (Senegal) favorendo il protagonismo 
delle comunità locali, ed in particolare delle donne, al processo di crescita economico e sociale.  

L’obiettivo specifico è di creare un Centro Servizi per lo sviluppo agricolo e il rafforzamento del 

capitale umano e sociale nella valle del Bao Bolong in grado di fornire prodotti e servizi della 

filiera alimentare a prezzi contenuti per il mercato locale, aumentando la sicurezza alimentare, 

la protezione sociale e lo sviluppo socio-economico dei villaggi target 

Risultato 1: L'accesso a percorsi formativi di qualità nel settore agro-alimentare rivolti alle donne 

dei groupement è aumentato  

Risultato 2: L’accesso delle donne dei groupement della valle del Bao Bolong ad input agricoli di 

qualità, la loro produttività, la diversificazione e collocazione sul mercato della loro produzione 

sono aumentati attraverso una struttura di aggregazione territoriale 

Stima del numero dei volontari impegnati: 3 

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 3 



Stima del valore economico dell’intero progetto: 535.470,70 € 

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: 65.355 € 

Stima del numero dei beneficiari del progetto: 18.000 € 

 

  

 


