Empowerment delle donne a Pikine Est
Il progetto si svolge presso la sede estera di una nostra associata, Chiama l’Africa in Senegal, 6 –
Pikine – Wakhinane 1 – Parcelle 6462 – (cod. sede 95110), con l’obiettivo di realizzare delle azioni
di supporto alla creazione di opportunità lavorative, servizi sociali e uguaglianza di genere.
Descrizione area Geografica (fonte: UNDP 2013):
Popolazione: 13.726.000 abitanti (2012)
Tasso di crescita annua della popolazione: 2,9%
Popolazione urbana: 43,1%
PIL pro-capite: 1017,2 US$ Popolazione che vive con meno di 2US$ al giorno: 56,2%
Tasso di alfabetizzazione (su popolaz. maggiore di 15 anni): 39,2%
Aspettativa di vita alla nascita F/M: 64,7/61,8 anni
Mortalità infantile (per 1000 bambini nati vivi): 49,3
Popolazione con accesso a fonti d’acqua potabile: 76% (fonte: UNDP)
Indice di Sviluppo Umano: 0,459 penultima fascia
Etnie: Wolof 42%; Serer 14,9%; Peul 14,4%; Diola 10%; Malinke (mandino) 3,6%. Circa il 3%
proviene da paesi non africani, principalmente Francia, Libano e Siria.
Religione: Musulmana 94%; cristiana 5%; culti tradizionali africani e altri 1%.
Lingue: In Senegal convivono in armonia diverse etnie: la principale è quella dei Wolof, che
rappresenta circa il 42% degli abitanti. Il wolof è la lingua più diffusa accanto alle altre lingue
nazionali: il peul, il ful.
Ordinamento dello Stato: Il Senegal è una repubblica.
Suddivisioni amministrative: Il Senegal è composto, sul piano amministrativo, da 14 regioni che
prendono nome dai rispettivi capoluoghi, che figurano inoltre tra le maggiori città dello stato. La
capitale Dakar, una città di 550 km quadrati che costituisce una penisola e si protende sull'Oceano
Atlantico, è situata, inoltre, nel punto più occidentale del paese e di tutto il continente africano.
Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale
SENEGAL - Dakar – Comune di Pikine Est, composto da 19 quartieri. Pikine Est, con altri 16
“Comuni di Arrondissement”, forma il Comune di Pikine.
Il dipartimento di Pikine è uno dei dipartimenti in cui è suddiviso il Senegal, e si trova all’interno
della regione di Dakar. La sua capitale è Pikine.
Il dipartimento di Pikine è a sua volta diviso in 3 arrondissements, a loro volta divisi in 16 comuni
di arrondissement, ed include i villaggi di Yeumbeul, Thiaroye, Mbao e Keur Massar Malia.
La città di Pikine è situata nella regione del Niayes, a circa 15 km ad est della capitale Dakar.
Ha una popolazione di oltre un milione di abitanti, con il 47,8% sotto i 15 anni e l’81% sotto i 35.
Il tasso di crescita annuale della popolazione è del 4,8%.
Attualmente è la seconda città per grandezza di tutto il Senegal, dopo Dakar, in termini di
popolazione e risorse finanziarie.
Dal punto di vista sanitario il malessere è dovuto ad una carenza cronica di personale sanitario
qualificato e dal difficile accesso dovuto al pagamento previsto per le visite, gli esami e i ricoveri e
all’acquisto dei farmaci a carico degli utenti.
Inoltre, l’alto tasso di analfabetismo, soprattutto fra le donne, aumenta la tendenza ad
allontanarsi da questi servizi e il ricorso a medicine alternative.
Obiettivi del progetto.
Il progetto di servizio civile si innesta in un percorso già avviato e strutturato e si pone l’obiettivo di
rinforzarlo e implementarlo.
Obiettivo generale.

Il progetto mira a contribuire alla costruzione di condizioni più favorevoli per le donne in termini
di pari opportunità, di diritti e di accesso al lavoro, sostegno e integrazione sociale, basata sul
miglioramento delle competenze e della capacità di governance dei servizi sociali e delle
comunità locali in Senegal.
Obiettivo Specifico 1:
A livello politico, promuovere i diritti delle donne attraverso attività legate al rafforzamento delle
capacità personali e di gruppo per la difesa del diritto di genere e la governance.
Attività previste: approfondimento della ricerca e mappatura (situazione igienico sanitaria,
frequenza scolastica, carenze nutrizionali,…), interviste, incontri pubblici, comitato direttivo,
networking, difesa dei diritti di genere, restituzioni dei risultati alle persone investigate.
Obiettivo Specifico 2:
A livello sociale, promuovere il miglioramento dei servizi sociali di base (igienico sanitari,
ambientali, educativi,…), consentendo alle donne di essere consapevoli dei loro diritti e di avere
tempo e opportunità di lavorare.
 Attività previste: Formazione (di 70 donne leader, e di 3 operatrici del GIOFF) sul piano sociale,
giuridico, psicologico e di diritto al lavoro e alla salute riproduttiva;
 Attività di sportello socio-sanitario (per 1.000 utenti l’anno), micro-asili (10 per 500 bambini in
totale), consultazione per l'empowerment psicologico (100 prestazioni).
Obiettivo Specifico 3:
A livello socio-economico, promuovere l'emancipazione economica e sociale delle donne, e la
relativa formazione, attraverso il supporto e l’avvio di attività generatrici di reddito.
 Attività previste: identificazione di attività micro e meso-economiche gestite da donne,
formazione per lo sviluppo di progetti e sostegno alla pianificazione amministrativa e finanziaria.
Obiettivo Specifico 4:
Promuovere l'accesso e la diffusione delle informazioni sulle pari opportunità da parte dei media e,
in particolare le radio comunitarie.
 Attività previste: trasmissioni radio sull’uguaglianza di opportunità fra sessi, ricerche ed piccole
inchieste su argomenti legati alla salute, all’accesso alle cure mediche, alle condizioni igienico
ambientali.
Complesso delle attività previste.
A livello operativo, il progetto mira a rafforzare e strutturare le attività dello sportello di ascolto
socio-sanitario (GIOFF), rafforzando le competenze degli operatori, la loro capacità di
pianificazione sociale e di messa in rete con altre organizzazioni locali al fine di operare in una
logica condivisa e partecipativa di fornitura di servizi sociali di base.
Lo sportello di ascolto socio-sanitario ha effettivamente iniziato a lavorare concretamente da circa
tre anni e richiede il supporto per la sostenibilità e l'espansione della rete locale. Tutte le attività di
formazione e aggiornamento saranno effettuate congiuntamente tra i vari quartieri della città di
Pikine, pianificati in collaborazione con l'Agenzia di sviluppo regionale (AGR), organizzati e gestiti
dagli operatori di GIOFF . La sede continua ad essere la Casa delle Donne in Pikine Est.

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
1.1 Creazione del Comitato di donne leader delle associazioni
I volontari si occuperanno nello specifico di: attività di segretariato sociale in supporto all’analisi
della situazione e dei problemi, delle risorse locali utilizzate, alla pianificazione congiunta delle
attività di governance, formazione congiunta, rafforzamento della rete, difesa socio-politica per le
donne di Pikine. Organizzazione, programmazione e gestione degli incontri mensili
1.2 Webinar di consultazione e sostegno
I volontari si occuperanno nello specifico di: organizzazione, programmazione e gestione dei
webinar mensili tra tecnici e operatori senegalesi e italiani
1.3 Formazione-scambio e internazionalizzazione del progetto
I volontari si occuperanno nello specifico di: organizzazione, programmazione e gestione degli
scambi con autorità e operatori appartenenti a realtà locali italiane concentrati sulla pianificazione e
la protezione sociale nel contesto dello sviluppo umano.
In particolare si occuperanno dell’organizzazione dei webinar Senegal-Italia, nei quali saranno
presenti i partecipanti responsabili dei servizi sociali e sanitari del Lazio;
2.1 Rafforzare il funzionamento del GIOFF:
Il rafforzamento del GIOFF sarà basato su un’attività di aggiornamento di una settimana al mese e
sull’implementazione dei seguenti servizi socio-sanitari, salute materno infantile, Equità ed
uguaglianza di genere, Diritto e accesso al lavoro per le donne in vista della loro autonomia
I volontari si occuperanno nello specifico di: attività di segretariato sociale, organizzazione,
programmazione e gestione del GIOFF
2.2 Settimana di formazione per la continuità di attività di 6 micro-asili e aggiornamento nelle
tecniche di asili comunitari e di rinforzo scolare per 20 insegnanti / educatrici
I volontari si occuperanno nello specifico di: Organizzazione, programmazione e promozione delle
attività formative. Attività di: supporto della formazione, di segreteria a supporto degli stages dei
formandi, di rinforzo scolare tramite la lettura dei testi, attività ludico-espressive, attività didattiche
2.3 Programmazione di attività sportive e artistiche per i bambini
I volontari si occuperanno nello specifico di: organizzazione e programmazione degli allenamenti,
organizzazione e promozione dell’attività di arte connessa a scrittura e lettura collettive
3.1 Sessione formativa di una settimana di metodologia della ricerca sociale
I volontari si occuperanno nello specifico di: organizzazione, programmazione e promozione delle
attività formative, attività di segreteria a supporto della formazione
3.2 Sessione formativa di una settimana organizzata per sviluppare micro progetti socio-economici
I volontari si occuperanno nello specifico di: organizzazione, programmazione e promozione delle
attività formative, attività di segreteria a supporto della formazione
3.3 Sessione formativa per rafforzare le competenze tecniche e manageriali (marketing, gestione
della qualità
I volontari si occuperanno nello specifico di: organizzazione, programmazione e promozione delle
attività formative, attività di segreteria a supporto della formazione

4.1 attività di produzione di 2 trasmissioni radiofoniche a settimana
I volontari si occuperanno nello specifico di: organizzazione, programmazione e promozione delle
attività radiofoniche. Attività tecniche, informatiche di supporto alle produzioni radiofoniche
4.2 Evento 8 marzo
I volontari si occuperanno nello specifico di: Organizzazione, programmazione, promozione e
gestione dell’evento. Attività di segreteria a supporto dell’evento.

