
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN SENEGAL 
 

 
La SJAMo è impegnata a realizzare in Senegal, in collaborazione con l’associazione CLMC 
(Comunità laici missionari cattolici), un progetto di promozione dei diritti dell’infanzia e di 
attuazione de principio di sussidiarietà. 
 
Denominazione progetto: Equipaggiamento cooperativa donne della Parrocchia St.Anne di  

         St.Louis 
Enti realizzatori: CLMC / Sjamo / Caritas diocesana di St.Louis 
Localizzazione: St.Louis, Senegal 
Durata: un anno  
Data inizio: ottobre 2019 
 
Breve descrizione del contesto.  
Il quartiere corrispondente alla Parrocchia St.Anne di St.Luois è un quartiere popolare, con 
problemi di basso reddito, di sottooccupazione, di difficoltà di approvvigionamento delle derrate 
alimentari base (riso, farine di mais, miglio) nella stagione secca. Le donne hanno un ruolo centrale, 
sia per l'educazione, la cura, lo sviluppo dei figli, che come agenti economici che, con la 
coltivazione di campi, la trasformazione dei prodotti agricoli, la commercializzazione danno un 
contributo essenziale all'economia famigliare.  
 
Beneficiari diretti e indiretti.  
Beneficiari diretti: 30 donne che fanno parte della cooperativa; beneficiari indiretti: le famiglie, 
almeno 150 persone, e gli abitanti di St.Louis che potranno disporre di cereali ben conservati 
durante la stagione secca. 
 
Obiettivi / risultati attesi / attività.  
L’obiettivo generale è prevenire l’abbandono dei minori sostenendo le donne/mamme nelle attività 
lavorative.  
I risultati previsti sono quelli di rafforzare questa cooperativa di donne, che possono così prendere 
in carico i figli e la famiglia dal punto di vista nutrizionale, per le cure e la scolarizzazione dei figli. 
Inoltre la cooperativa è un mezzo di formazione e di scambio fra donne sui problemi famigliari e di 
maternità.  
Il progetto prevede di dotare le donne di due macchinari semplici, una seccatrice solare ed una 
macchina per mettere sottovuoto i prodotti agricoli già seccati, per poter seccare i prodotti coltivati 
e precotti (miglio, riso, farina di mais...) e insacchettarli sottovuoto per una migliore conservazione.  
 
Organizzazioni coinvolte, Autorità locali, Partners locali 
La Parrocchia St. Anne e la Caritas diocesana di St.Louis, la congregazione delle suore del Saint 
Coeur de Marie, la Mairie di St.Louis. 
  
Costo complessivo del progetto: 19.700 euro 
 
Impegno economico previsto dall’organizzazione: Tutta la mano d'opera e il mantenimento dei 
macchinari è a carico della cooperativa delle donne. Oltre ai magazzini in cui i macchinari operano. 
 
Sistema di monitoraggio: attraverso la Caritas diocesana di St.Louis, che già segue la cooperativa 
con una sua animatrice, e attraverso il rappresentante della CLMC e di Sjamo in Senegal, il 
consigliere pedagogico SénP Diokel Joel. 
 
Allegati: alcune foto sulla cooperativa locale. 
 



      
 

    
 

     


