
 

 

L’ALTRA METÀ DEL MARE 
Contesto 
La Regione senegalese di Ziguinchor, caratterizzata da una grande ricchezza di 
risorse forestali, produzione agricola, pesca e turismo, dispone di grandi potenzialità 
economiche capaci di favorire lo sviluppo. Purtroppo, l’isolamento della regione, 
assieme al conflitto che coinvolge il governo senegalese ed il movimento dei ribelli 
(MFDC) da oltre trent’anni, costituiscono un grave svantaggio per l’avvio di processi 
di sviluppo economico equilibrati. La regione è altresì caratterizzata da sacche di 
povertà rurale e condizioni di degrado sociale, con una cultura patriarcale che 
impedisce alle donne di farsi spazio a livello sociale, economico e pubblico. In questo 
contesto, il Progetto interviene nel Comune di Kafountine, dove si concentra la più 
grande produzione alieutica in Casamance. Ogni anno, infatti, il prodotto fresco 
pescato raggiunge le 35.000 tonnellate, di cui oltre un quarto viene trasformato 
dalle donne che operano nel settore.  
 
Il progetto 
Da tale contesto, nasce il desiderio di intervenire nel settore contribuendo al 
miglioramento delle condizioni socioeconomiche delle donne trasformatrici dei 
prodotti alieutici nel Comune di Kafountine. L’elaborazione della proposta 
progettuale è nata dalla condivisione con le beneficiarie ed i partner, ed è stata 
strutturata in modo tale da permettere alle donne di accedere equamente alle 
opportunità economiche attraverso un miglioramento dell’unità di produzione, 
l’utilizzo delle energie rinnovabili e di tecnologie appropriate, nonché di rafforzare le 
proprie capacità ed il proprio ruolo all’interno della comunità. Il Progetto verrà 
realizzato nel sito di trasformazione dei prodotti alieutici dell’Unione delle donne 
trasformatrici di Kafountine, sito nel molo di pesca comunale. 



 

 

Titolo originale 

“Protezione e miglioramento delle condizioni di vita di sfollati e comunità 
ospitanti vulnerabili nella Regione di Diffa, attraverso il miglioramento della 
situazione abitativa, dell’accesso al cibo e delle opportunità di reddito” 

Luoghi del 
progetto Dipartimento di Diffa, municipalità di Chétimari 

Beneficiari 

Sfollati e rifugiati provenienti dalla vicina Nigeria e popolazione locale 
vulnerabile della municipalità di Chétimari nella regione di Diffa, 
comprendendo anche la popolazione di ritornati dalla Nigeria 

Partner locali 
Il Progetto non prevede il coinvolgimento di partner locali, ma lavorerà a 
stretto contatto con la Municipalità di Chétimari (autorità responsabili e staff). 

Data del progetto 27/06/2017 – 26/04/2018 


