Accesso alla terra e pari opportunità in Senegal
Il contesto senegalese
Lo sviluppo socio-economico degli ultimi venti anni in Senegal è segnato da due importanti

costanti: la femminilizzazione della povertà, soprattutto nelle zone rurali, e la scarsa capacità
delle donne di esercitare i loro diritti socio-economici.

Le statistiche nazionali fornite dall' “Agenzia Nazionale di Statistica” mostrano che la
popolazione senegalese è prevalentemente rurale (il 59%), ha una struttura di popolazione

giovane (il 50% della popolazione è sotto i 16 anni) ed è costituita per il 52% da donne. Queste

ultime sono occupate prevalentemente nelle produzioni agricole e garantiscono la sicurezza
alimentare per la maggior parte delle famiglie rurali. Le stesse fonti indicano che più del 70%
degli agricoltori sono dei piccoli produttori e in prevalenza donne con pochi mezzi a disposizione.

Nonostante l'esistenza della legge sul demanio nazionale, che ha abolito i diritti consuetudinari
e di lignaggio, e malgrado tutte le convenzioni e i protocolli inerenti, i diritti delle donne nelle

zone rurali del Senegal, l'accesso alla terra e il diritto d'uso sono ancora esercitati dal capo
villaggio a livello consuetudinario; le donne non ereditano la terra dal marito o dal padre; i diritti

limitati che le sono concessi le impediscono di investire in maniera sostenibile nelle loro
coltivazioni e le aree in cui operano sono spesso di piccole dimensioni e a bassa produttività,
limitando ulteriormente la propria capacità di reddito e la propria sicurezza economica.

Il progetto
Il progetto sostiene alcune azioni mirate di sviluppo locale generatrici di reddito nel settore
dell’agricoltura e della sicurezza alimentare. L'intervento, in particolare, si basa sul concetto

chiave dell'economia sociale e solidale, che consentirà alle donne di intraprendere delle attività
generatrici di reddito sostenibili, senza dover disporre di importanti capitali di avviamento.

I beneficiari principali dell’intervento saranno le donne, cercando di favorire l’accesso al lavoro,
all’imprenditorialità e ai fattori produttivi, in particolar modo alla terra e agli altri input agricoli.

Le attività previste mirano a sostenere l'empowerment femminile, al fine di garantire la loro

emancipazione economica e sociale in un’ottica di sostenibilità attraverso il rafforzamento delle
capacità, la creazione di un partenariato pubblico/privato e la fornitura di attrezzature.

Oltre a questo, il progetto intende assicurare una maggiore eguaglianza nell’accesso e nel

controllo delle risorse economiche attraverso il sostegno nel processo di assegnazione dei
terreni e la consulenza legale gratuita offerta alle contadine senegalesi.

Infine, le attività progettuali cercano di garantire un più facile accesso delle donne ai servizi
esistenti, attraverso l’attuazione di campagne nazionali di advocacy.
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