
 

 
ALLEGATO B1 

(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 

Arci Nuova Associazione Comitato Territoriale di Trieste 

Titolo 

IDRICO 2.0 

Localizzazione d’intervento 

Senegal, KEUR BAKAR DIAHITE (Villaggio della Comunità Rurale di Nioro Alassane Tall, 
Regione di FATICK) 
Partner locale/i del Paese d’intervento 

Villaggio di Keur Bakar, FEEDA (Femme, Education, Eau et Développement)USE – Union pour la solidarité 
et l’entraide ONG 

 
 
Data di avvio prevista: __15 novembre 2017___________ 

Durata prevista del progetto: __12 mesi __________ 

 

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe): 
Il Senegal figura tra i Paesi Meno Avanzati (PMA), secondo il Rapporto Mondiale sullo Sviluppo 
Umano occupa il 166° posto su 182 e nell’indice di disuguaglianza di genere è al 119° posto su 146 
(2013). Il 46,7% della popolazione vive sotto la linea di povertà (2011), il 20,4% è sottonutrito 
(2012-2014), l’ISU corretto per la disuguaglianza (ISUD) e l’indice multidimensionale di povertà 
(IMP) sono bassi, rispettivamente 0,325 e 0,39: queste sono le principali cause che alimentano il 
fenomeno crescente della migrazione dei giovani senegalesi verso l’Europa e l’America e verso la 
capitale (diminuzione media della popolazione rurale dal 2000 al 2015 è dello 0,35%). Più della 
metà della popolazione vive in ambiente rurale (56,21%, nel 2015) e la percentuale di forza lavoro 
in agricoltura costituita da donne è in costante aumento negli ultimi 15 anni (FAOSTAT). 
La Regione di Fatick è situata nel centro sud-ovest del paese, è tra le regioni più povere in quanto il 
tasso d’incidenza della povertà è del 67,8% e la carenza di acqua potabile è una delle principali 
motivazioni della disparità con le altre regioni (ANSD - Agence nationale [Senegalaise] de la 
Statistique et de la Démographie, 2014).  A sud della Regione di Fatick si trova la Comunità Rurale 
di Nioro Alassane Tall, che è composta di 61 villaggi, tra cui Keur Bakar Diahité, che è situato al 
centro e dista circa 5 km dalla cittadina di Sokone. Keur Bakar Diahité ha una popolazione di circa 
450 abitanti ed è sprovvisto di energia elettrica e di sistema di distribuzione di acqua potabile, 
situazione sulla quale si è voluto intervenire con il precedente progetto di cooperazione 
internazionale IDRICO – Idee per Risorse Collettive. L’attività economica è essenzialmente 
agricola. L’ANSD nel 2014 ha rilevato che la Regione di Fatick è tra le regioni senegalesi con il 



minor numero di iscritti a percorsi di istruzione professionale e tecnica. 

 

 

 

 Descrizione del progetto (max 50 righe): 

 

Obiettivo generale 

IDRICO 2.0 va ad integrare il precedente progetto IDRICO (Idee per Risorse Collettive)  e si 
focalizza sulla formazione, al fine di promuovere l’empowerment delle donne e dei giovani del 
villaggio di Keur Bakar. 
Obiettivi specifici 
Gli obiettivi specifici di IDRICO 2.0 sono: 
a) aumentare le opportunità di scolarizzazione e formazione delle donne e dei giovani del villaggio 
b) dotare l’eco-casa di un equipaggiamento informatico utilizzabile dalla comunità 
c) investire nella formazione delle giovani donne per la crescita anche di una leader locale 
nell'ambito della cooperativa “Takku Ligghei” 
d) rendere autonoma la comunità di Keur Bakar rispetto alla manutenzione e gestione delle risorse 
fornite con i progetti precedenti 

e)Attraverso l’organizzazione di incontri e conferenze in Friuli Venezia Giulia avviare un’azione di 
sensibilizzazione dedicata alla cittadinanza sulle tematiche inerenti il progetto e più in generale 
sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
 

Beneficiari diretti ed indiretti 

I beneficiari diretti saranno in primo luogo i partecipanti ai corsi di formazione organizzati che 
acquisiranno competenze utili dal punto di vista professionale.  

Le donne che parteciperanno ai corsi avranno l’ulteriore beneficio di un miglioramento delle 
opportunità di parità di genere, con un maggior riconoscimento del loro valore sociale nel villaggio.  

I corsi riguardanti la manutenzione delle attrezzature porteranno un beneficio a tutta la comunità, 
riducendo la dipendenza da tecnici esterni al villaggio o italiani. 

L’equipaggiamento dell’eco-casa andrà a beneficio non solo di coloro che usufruiranno della 
formazione, ma dell’intero villaggio. Molte delle competenze che verranno acquisite attraverso i 
corsi saranno versatili e spendibili in più ambiti lavorativi.  

La comunità di Keur Bakar nel suo complesso, che potrà contare su figure formate che potranno 
trasferire le proprie conoscenze agli altri membri del villaggio. 

Le donne della cooperativa “Takku Ligghei ” vedranno potenziato il proprio ruolo sociale nel 
villaggio e il miglioramento delle loro competenze di gestione di impresa.  

In senso più ampio, nel lungo periodo, potranno beneficiare della conoscenza dell'esperienza 
avvenuta a Keur Bakar anche alcuni dei villaggi confinanti, aumentando la fiducia nel ruolo che la 
donna può avere nell'ambito della propria comunità e nella cogestione delle risorse collettive. 

Risultati attesi 
I risultati attesi sono: 
a) l’aumento alfabetizzazione informatica 
b) l’ampliamento dell’offerta di corsi professionalizzanti a Keur Bakar 
c) il rafforzamento del ruolo delle donne e della loro consapevolezza nella gestione dell’economia 
del villaggio e delle sue risorse 
 



 

Principali attività 

Le principali attività di IDRICO 2.0: 

a)Fornitura della mobilia, dell'impianto fotovoltaico e della strumentazione informatica necessaria 
all’eco-casa. 

b) Formazione delle donne e dei giovani del villaggio attraverso l’organizzazione di corsi 
professionalizzanti sulle seguenti tematiche: informatica, agricoltura/allevamento, contabilità, 
gestione d'impresa, utilizzo macchinari specifici, manutenzione pannelli fotovoltaici, manutenzione 
idraulica 

c)Azioni ed eventi di sensibilizzazione in Italia con il fine di promuover e divulgare il progetto e di 
organizzare incontri sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Organizzazione di eventi ed iniziative di 
raccolta fondi. 
 
 
 
Costo totale del progetto: ___23.055,00€ 
 
Contributo richiesto alla Regione: 13.810,00€ Pari al 59,90 %  del costo totale del progetto. 
 
 

 


