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ALLEGATO A1
(rif. art. 7 del regolamento)

SINTESI DEL PROGETTO
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale  



Soggetto proponente
Time For Africa
Titolo
Enjoy Agriculture :  startup per la promozione dell’agricoltura e turismo sostenibile
Localizzazione d’intervento
Senegal,  Regioni di Dakar, Thiès, Fatick
Partner locali del Paese di intervento
POPAS associazione  di sviluppo locale; Yeesal Agri Hub associazione per lo sviluppo tecnologie appropriate


Data di avvio prevista: _____1 giugno 2018
Durata prevista del progetto:  16 mesi

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):
Nel contesto senegalese il settore del turismo e dell’agricoltura rappresentano un potenziale di crescita importante che rientrano tra le priorità del Plan Senegal Emergent (Pse), promosso dal governo senegalese nel 2014 con l’obiettivo di rilanciare lo sviluppo del paese e i cui fondi andranno a finanziare diversi programmi nel settore agricolo, industriale, energetico e dei trasporti. 
Secondo i dati pubblicati dal rapporto “Hospitality Report Senegal 2016” della piattaforma africana Jumia Travel, lo sviluppo del settore turistico sta incrementando negli ultimi anni. Nel 2015, il numero di turisti ammontava a più di 1.600.000 mentre nel 2014 erano 984.000. I turisti internazionali rappresentano il 54% della domanda e l’industria turistica rappresenta il 6,3% del PIB del Senegal. Sempre secondo la piattaforma, se questa tendenza proseguirà il contributo diretto del settore del viaggio e del turismo al PIL dovrebbe toccare il 5% da qui al 2026. Se da una parte il Senegal presenta grandi potenzialità, il rapporto “Enquête nationale sur l’Emploi au Sénégal Troisième trimestre 2017” pubblicato dall’ Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), dichiara che il tasso di disoccupazione delle persone dai 15 anni in su è pari al 10,8%. Questo fenomeno è leggermente più marcato in zone urbane dove il 13,8% della popolazione attiva è disoccupato contro il 7,6% nelle zone rurali. Il settore agricolo, unito a quello del turismo, rappresenta dunque , un potenziale inesplorato che può generare opportunità di lavoro per i giovani in Africa, e costruire comunità rurali più solide. L’agricoltura in Senegal rappresenta il 15,8% del PIL  e impiega il 77% della forza lavoro (dati 2014). I produttori e i consumatori, sono anche qui alla mercé degli intermediatori commerciali che rivendono, quanto acquistato  nel villaggio, a prezzi dieci volte  superiori rispetto a quanto pagato. Da questa situazione d’ingiustizia i produttori e i giovani senegalesi stanno reagendo con l’organizzazione di startup tecnologiche in grado di favorire la circolazione delle informazioni relative ai mercati e  al loro accesso senza un’intermediazione che lucra sulle spalle dei contadini. Il progetto  Enjoy Agriculture interviene in questo contesto con l’obiettivo di facilitare il lavoro dei produttori , valorizzare in modo sostenibile le risorse locali e contribuire a migliorare la vita delle famiglie e delle comunità rurali.

 Descrizione del progetto (max 50 righe):

Nonostante i progressi  e gli sforzi attuati dal governo nel migliorare il settore turistico, il Senegal rimane caratterizzato da una mancanza di offerte diversificate e di nuovi servizi,  e infrastrutture adatte alle aspettative di crescita del settore. Grazie alla costruzione di un aeroporto inaugurato nel 2017, il lancio di una nuova compagnia aerea di bandiera e la riabilitazione degli aeroporti regionali per favorire l’apertura e la crescita delle zone interne, l’offerta di un nuovo servizio turistico che promuova le realtà agricole locali rappresenta una possibilità per contribuire allo sviluppo sostenibile del paese e assicurare la sostenibilità ambientale, la capacità di generare benefici economici per le donne, allargare le opportunità di lavoro per i giovani e ridurre la povertà a livello locale. Accanto a questo va evidenziato che il Senegal è un terreno particolarmente fertile per l’imprenditoria, in generale,  ma anche per quella agricola  e  sociale, come evidenziato dal nel rapporto della Banca Mondiale  pubblicato nel 2015.  I giovani, anche se con difficoltà, hanno capito e colto la sfida dell’innovazione, che  può contribuire a migliorare e valorizzare in chiave e economica e sociale, le risorse locali. Lo sviluppo della filiera agrituristica, unita alla potenzialità delle ITC possono favorire soluzioni sostenibili in grado di facilitare e migliorare la qualità del lavoro degli agricoltori.  Enjoy Agriculture nasce con l’obiettivo di rivitalizzare le strutture turistiche del paese e creare nuovi posti di lavoro grazie alla  promozione, unita alla formazione, per la valorizzazione  delle attività gastronomiche e agricole locali e adattare il concetto di “agriturismo” nel contesto senegalese e africano in generale. 
Enjoy Agriculture è un’idea di startup che ha l’obiettivo di creare una piattaforma digitale per mettere in relazione le strutture locali che operano nel settore della ricezione (alberghi, ecolodge, ostelli, B&B) e del settore agroalimentare locale (ristoranti, associazioni e GIE- gruppi di persone fisiche che portano avanti delle attività economiche senza scopo di lucro- di donne trasformatrici, fattorie didattiche, scuole di agroecologia e strutture simili) con turisti (locali, espatriati che vivono in Senegal e internazionali), interessati a compiere delle esperienze alla scoperta dell’agricoltura senegalese e delle sue tradizioni. 
Attraverso Enjoy Agricolture sarà possibile offrire e mettere in circolazione proposte di esperienze pratiche  nel settore agricolo e agroalimentare, accompagnate da escursioni per visitare le bellezze naturali del paese: corsi di cucina senegalese, apprendimento delle tecniche di trasformazione dei cereali e della frutta in marmellate e succhi, scoperta delle tecniche di agroecologia e colture locali, atelier di giardinaggio. Parallelamente a questo, la piattaforma diventerà lo strumento per il rafforzamento delle retei dei produttori locali riuniti nelle varie associazioni e GIE, favorendo percorsi di formazione e specializzazione nell’ambito turistico e delle produzioni agricole.



Obiettivo generale : contribuire al miglioramento delle opportunità d’inserimento socio economico dei giovani e delle donne nel settore dell’agriturismo in Senegal

Obiettivi specifici :  
1) Migliorare il supporto informativo e formativo alle associazioni e GIE locali attraverso la costituzione di Enjoy Agriculture, impresa sociale
2) . Realizzare la piattaforma on line per lo sviluppo della settore agrituristico del Senegal
3) Contribuire al rafforzamento della promozione turistica collegata all’agricoltura sostenibile e alle tradizioni gastronomiche locali
4) Rafforzare le capacità professionali delle donne, che operano all’interno delle associazioni/GIE coinvolte, nella lavorazione e trasformazione dei prodotti locali
5) Contribuire a sviluppare il settore agrituristico del Senegal

Beneficiari diretti ed indiretti
Il progetto proposto ha identificato, nella fase  “pilota” 285 persone , giovani e donne che appartengono alle realtà presenti nei territori bersaglio del progetto. In particolare si tratta di 3 associazioni che operano nella produzione, trasformazione  e sviluppo dell’agricoltura biologica. Di 3 Gruppi di Interesse Economico (GIE) , composti da donne che sviluppano “presidi” di piccole produzioni tradizionali che rischiano di scomparire, attraverso la valorizzazione della cultura materiale locale. Di 1 scuola di agro-ecologia che si occupa della protezione e conservazione delle terre e la restaurazione della fertilità dei suoli. Infine di 3 strutture ricettive ecologiche  volte ad accogliere turisti e viaggiatori. Ovvero il nucleo per lo sviluppo dell’agriturismo in Senegal. 
I beneficiari indiretti sono calcolati sulla base della rete del partner locale POPAS che conta 1200 donne; di 200 operatori locali impegnati nell’erogazione di servizi nelle tre Regioni in cui interviene il progetto; di 150 rappresentanti di associazioni impegnate nel settore del turismo e dell’agricoltura; 15 giornalisti. Complessivamente calcoliamo in 10.000 cittadini che a livello nazionale saranno raggiunti attraverso le campagne e i servizi informativi, di sensibilizzazione  e disseminazione messi in atto dal progetto.

Risultati attesi
	Costituzione impresa sociale Enjoy Agriculture 
	Realizzazione e messa in rete piattaforma a sostegno dei produttori agricoli e operatori turistici

Utilizzo piattaforma per incremento attività generatrici di reddito della associazioni e GIE coinvolti
	Miglioramento delle competenze nella trasformazione e lavorazione prodotti locali e del marketing, da parte delle associazioni del settore agricolo e turistico
	Sviluppo e diffusione del settore agrituristico locale  attraverso il coinvolgimento e la messa in rete di 10 mila persone tra produttori, GIE, associazioni, fruitori

Principali attività
	Costituzione impresa sociale  
	Analisi dei bisogni e problematiche dei produttori coinvolti
	Ideazione, sviluppo e test della piattaforma  web di Enjoy Agriculture
	Formazione del personale delle associazioni dei produttori coinvolti  
	Creazione della guida di utilizzo della piattaforma web
	Presentazione e lancio della piattaforma  web Enjoy Agriculture

Disseminazione e social marketing per la diffusione e adozione della piattaforma
	Monitoraggio attività




Costo totale del progetto: _149.810,00_€ 

Contributo richiesto alla Regione: _89.760,00__€	Pari al __59.92 % del costo totale del progetto.




