“Alimentare lo sviluppo. Agricoltura familiare e filiere di trasformazione nelle
regioni di Thies e Louga – Senegal”
Scheda sintetica del progetto
Partner: Sunugal, Enaip Lombardia, Enaip Piemonte
Enti coinvolti nella rete di intervento:
In Italia: Soco snc, Coop. Il Sentiero, Comunità Mais spinato di Gandino, Comune di Cremona, Comune di
Treviglio, ITAS Cantoni di Treviglio, Liceo francese Stendhal di Milano, Amante Ndiaye Thioro, ASCP,
ASSOSB2, Associazione I bambini di Ornella
In Senegal: Comune di Thies Ovest, Comunità rurale di Ndande, Comunità rurale di Merina Ndakhar,
Direzione regionale dello sviluppo rurale di Thies, Liceo tecnico e di formazione professionale di Thies
Durata: 2 anni
Area geografica: Regioni di Thies e Louga – Comunità rurali di Ndande e Merina Ndakhar
Finanziamento: Comune di Milano, Fondazione Cariplo, Regione Lombardia
Il contesto
Il progetto capitalizza, in termini di rete di contatti e analisi del contesto, gli interventi di sviluppo agricolo e
infrastrutturale realizzati nel villaggio di Beud Dieng e nella comunità circostante da parte di Sunugal,
rafforzando il ruolo pilota di tale esperienza rispetto allo sviluppo dei villaggi delle comunità rurali
interessate. Rispetto alla precedente fase di sperimentazione di tecniche di irrigazione, coltivazione e
approvvigionamento energetico, che ha permesso di verificare l’efficacia di tali strumenti rispetto alla
produzione agricola locale, l’intervento proposto si pone l’obiettivo di una azione strutturale sulle filiere di
trasformazione agroalimentari dell’area, permettendo ai beneficiari di acquisire le tecnologie e le
competenze necessarie per conservare e lavorare i prodotti ortofrutticoli e cerealicoli resi maggiormente
disponibili dalle tecniche irrigue introdotte.
Obiettivo generale
Contribuire allo sviluppo socio economico delle regioni di Thiès e Louga, in Senegal, attraverso il
rafforzamento del comparto agroalimentare locale
Obiettivo specifico
Rafforzare le filiere di produzione e trasformazione agricola delle comunità rurali di Merina Ndakhar e
Ndande
Risultati attesi
R1. Incrementata e destagionalizzata la produzione agricola dell’area, con l’inserimento di strumenti,
tecnologie e competenze per un utilizzo sostenibile dei suoli, dell’acqua e dell’energia

R2. Rafforzate in termini quantitativi e di efficienza le attività di conservazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli locali
R3. Rafforzati i partenariati privati fra Italia e Senegal per il trasferimento tecnologico e gli investimenti
produttivi
R4. Valorizzata la dimensione interculturale dell’alimentazione nei percorsi di educazione alla
cittadinanza mondiale di Expo 2015 in Lombardia e Senegal
Azioni
Componente rafforzamento produzione agricola
1.1 Percorsi formativi sulle tecniche agricole e il mantenimento delle strutture irrigue
1.2 Introduzione di materiali e strumenti per la produzione agricola
1.3 Introduzione di sistemi per l’approvvigionamento idrico a uso agricolo
1.4 Costruzione e avvio di un centro agricolo sperimentale a Beud Dieng per l’assistenza tecnica agli
agricoltori dell’area
1.5 Avvio di un servizio di consulenza agronomica permanente presso tale centro
Componente trasformazione alimentare e rafforzamento filiere
2.1 Realizzazione di percorsi formativi nei settori: commercializzazione dei prodotti, trasformazione e
conservazione, metodi di imballaggio e gestione di impresa
2.2 Realizzazione di strutture per lo stoccaggio e la vendita dei prodotti
2.3 Introduzione di strumenti e tecnologie per la trasformazione dei cereali e della frutta
Componente reti transnazionali
3.1 Missioni in Senegal dei tecnici delle aziende lombarde e di Enaip coinvolti nei settori dell’energia e
della produzione di tecnologie per la trasformazione alimentare
3.2 Sessioni dimostrative con i partner di progetto
3.3 Sessioni di accompagnamento tecnico per immigrati senegalesi interessati a un percorso di rientro in
cui investire nel settore agricolo
3.4 Stage presso aziende lombarde per due produttori senegalesi
Componente Educazione alla Cittadinanza Mondiale
4.1 Percorsi di ECM sui temi dell’intercultura nelle tradizioni alimentari locali, il landgrabbing e la
speculazione finanziaria legata alle risorse alimentari in Lombardia
4.2 Percorsi e eventi di ECM in Senegal presso l’Istituto Superiore Agricolo di Thiès e la scuola di
panificazione di Ndiaye Thioro
4.3 Eventi pubblici presso lo spazio di Cascina Triulza e nei comuni coinvolti nella rete di progetto
4.4 Eventi di sensibilizzazione pubblici nei villaggi coinvolti nel progetto in Senegal
4.5 Realizzazione di materiali di comunicazione per le attività di sensibilizzazione durante e post
progetto

