
FONDAZIONI4AFRICA SENEGAL

Associazionismo senegalese 

L’iniziativa Fondazioni4Africa Senegal, promossa da quattro Fondazioni italiane di origine 

bancaria (Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Monte dei Paschi di 

Siena, Fondazione Cariparma) in collaborazione con quattro ONG italiane (ACRA, CISV, 

COOPI, COSPE), un istituto di ricerca (CESPI) e numerose associazioni di migranti della 

diaspora senegalese si propone di sostenere l’attivismo e il protagonismo delle 

associazioni di senegalesi che operano nelle varie regioni italiane e in Senegal e 

associazioni locali senegalesi attive in tre ambiti d’intervento, le filiere, la micro finanza e i 

turismo responsabile.. 

Il progetto 

L’obiettivo generale è migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni che 

vivono in ambito rurale e peri-urbano in Senegal. Allo stesso tempo il progetto intende 

valorizzare il ruolo dei migranti senegalesi residenti in Italia promuovendone la 

partecipazione attiva e la rappresentanza nei diversi gruppi sociali.

Gli obiettivi specifici sono: 

1. Valorizzare il ruolo dei migranti senegalesi residenti in Italia nel favorire processi di 

sviluppo nel proprio Paese d’origine. 

2. Valorizzare i prodotti e le risorse locali come fonte di reddito, in particolare per i gruppi 

sociali vulnerabili.

3. Promuovere la partecipazione attiva della società civile e delle organizzazioni di 

rappresentanza dei gruppi sociali vulnerabili in meccanismi di sviluppo locale e di decisione 

politica a diversi livelli (locale, nazionale, ecc).

 



Titolo originale dei progetti: Fondazioni 4 Africa

Luoghi progetto: Italia : Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e 
Piemonte Senegal: Regioni di Louga, St. Louis, 

Ziguinchor, Fatick, Dakar, Kaolack, Diourbel, 
Tambacounda, Thiès.

Beneficiari diretti del progetto: Popolazioni  che vivono in aree rurali e peri-
urbane del Senegal e associazioni di migranti 
senegalesi.

Partner : Italia: ACRA, Associazione senegalesi a Torino, 
Trait d’Union, Comunità Senegalese della 
Provincia di Parma, Associazione Stretta di 
Mano, CESPI, COSPE, CISV, COOPI. Poi sono 
coinvolti anche altre Associazioni di migranti 
s e n e g a l e s i i n I t a l i a , c o m e : S u n u g a l , 
Coordinamento delle Associazioni dei Senegalesi 
della Toscana (Casto), Associazione dei 
Senegalesi di Poggibonsi; Associazione 
Senegalesi Insieme di Faenza.
Senegal: APAD, ADID, ADENA, AFSDN,  FBAJ, 
FENAGIE PECHE, RAIL, Union Financière 

Mutualiste (UFM) – Regione di Louga, Union 
Rurale des Mutuelles d’Epargne et de Crédit du 
Sénégal (URMECS), MEC DELTA – Regione di 

Saint Louis, Comité intervillageois della periferia 
del Parco Nazionale di Djoudj, Gie des ecogardes 

de la Langue de Barbarie, Asescaw  nella Regione 
di Saint Louis, Adksl, Fesfop, Loumpoul nella 
Regione di Louga, Association pour le 

developpement de Sippo nella Regione di Fatick.
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