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Il progetto PEPAS ha ufficialmente inizio il 1° Luglio 2018.
L’intervento si sviluppa nel Comune di Yène, composto da 9 villaggi (Toubab Dialaw, Kelle, Niangal,
Nditakh, Yene Guedji, Yene Kao, Yene Todd, Ndokoura e Niaye Khayes), facente parte del
Dipartimento di Rufisque
(Dakar), con
una
popolazione
di
circa
35.000.
Coordinate geografiche LAT 14°23’ Nord, LON 17°10’ Ovest.
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Il comune costiero è interamente coinvolto nella filiera della pesca, che rappresenta la maggiore
fonte di sussistenza per la popolazione locale. Tuttavia, a causa di una diminuzione delle risorse
alieutiche, legate ai cambiamenti climatici e alle tecniche di pesca non regolamentari, e delle
difficoltà sempre crescenti dei pescatori di ottenere un guadagno immediato dal pescato, il settore
si è progressivamente indebolito e ha aumentato la vulnerabilità socio-economica delle famiglie.
Parallelamente alla pesca, Yène è tradizionalmente legata all’agricoltura, attività che veniva svolta
durante la stagione delle piogge e in periodi di penuria di pesce. Ad oggi è un’attività minacciata
da frequenti shock climatici che danneggiano i raccolti e da scarsità di piogge, con un impatto
diretto sulla condizione di insicurezza alimentare della popolazione.
Attraverso il rafforzamento della filiera della pesca artigianale e dei piccoli produttori agricoli del
comune, il progetto si è posto l’obiettivo di contribuire alla riduzione della povertà e al
consolidamento dell’autosufficienza alimentare delle famiglie di Yene.

Tabella 1
Risultato atteso
1. Promossa la governante partecipativa
locale e il rispetto delle norme vigenti sui
temi della pesca sostenibile e della
sicurezza in mare

2. Accesso al credito facilitato per tutti gli
attori rappresentati al livello del CLPA
3. Migliorata la qualità e la quantità di pesce
fresco e trasformato

Attività previste
1.1 Costruzione e equipaggiamento sede CLPA
1.2 Un (1) corso di formazione in tecniche
gestionali/economiche
1.3 Formazione per 40 membri CLPA legislazione
pesca sostenibile
1.4 Formazione per 30 membri del CLPA su
sicurezza in mare
1.5 Equipaggiamento di 559 piroghe per emergenza
e primo soccorso
2.1 Istituzione di un fondo di rotazione
3.1 Recinzione ed equipaggiamento di 3 siti di
trasformazione
3.2 Organizzazione 3 causeries su norme igieniche
trasformazione

4. Migliorata la catena del freddo del porto di
Niangal

4.1 Acquisto 1 cella frigorifera alimentata con
pannelli fotovoltaici
4.2 Acquisto furgone frigo

5. Riduzione della vulnerabilità economica
degli attori della filiera della pesca e di
quella agricola e della vulnerabilità sociale
dei minori

5.1 Formazione 456 donne in tecniche di gestio ne e
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marketing
5.2 Formazione in manutenzione cella frigorifera
5.3 Organizzazione nove (9) causeries per recensire
i bambini non dichiarati
5.4 Organizzazione di una Seduta Forense per
dichiarare i bambini apolidi
6.1 Identificazione dei siti per lo scavo pozzi
6.2 Accordi per scavo pozzi
6.3 Scavo di 8 nuovi pozzi a cisterna e
miglioramento di ulteriori 6 già esistenti
6.4 Preparazione terreni
6.5 Recinzione terreni agricoli con impianto di arbusti
locali
6.6 Distribuzione di 14 set agricoli
6.7 Messa a coltura di 21,5 h di terreno

6. Riabilitata la produzione agricola,
assicurata anche al di fuori della stagione
delle piogge con conseguente
diminuzione dell’insicurezza alimentare

7. Aumentate le competenze tecniche e
gestionali dei membri dei 14 GIE agricoli

7.1 Accordi con ANCAR
7.2 Stesura programma di formazione
7.3 Realizzazione di 5 giorni di formazione
7.4 Realizzazione 84 giornate di follow up

Segue una descrizione nella quale si illustrano le attività svolte nel periodo di riferimento del
presente Resoconto (1 luglio 2018 – 30 maggio 2019) per raggiungere i risultati sopraelencati.

RISULTATI 6 E 7
Per l’accompagnamento tecnico delle attività agricole, il progetto si avvale delle competenze
dell’Associazione 4 Chemins, presente a Toubab Dialaw dal 2015 e specializzata in formazione
sulle tecniche d’agro-ecologia. Il partenariato tra la CPS e l’Associazione 4 Chemins risale al
progetto Professionisti Senza Frontiere, finanziato dal Ministero dell’Interno nel 2016.
Identificazione dei GIE agricoli attivi e analisi dei bisogni
Nella tabella sottostante (Tab. 2) sono raccolte le informazioni dei GIE agricoli nel Comune di Yène.
Al momento, dei quattordici GIE indicati dal testo del progetto, ne risultano attivi otto.
Tabella 2

Informazioni descrittive e quantitative dei GIE

Villaggio

Ndokoura

Nditakh

Nome GIE

Mame
Sope
Serigne
Babacar Sy

Sope
Serigne
Babacar
Sy

N. Camera
di
commercio
Nr Membri
Attivi
Superfice
Coltivabile
(h)
Appartenen
za del
terreno
Membro del
CLCOP
Formazione
in tecniche
agricole
Pozzi

SN DKR
2015 - C 4198
11 (9 F / 2
M)
si

Toubab Dialaw

Arafat

SN DKR
SN DKR
2008 2011 - C –
C11007
8272

Niangal

Serigne
Sopi
Malick
Babacar
Diamano Ndoye
Sy 2002
89 - B 475

SN DKR
2003 - 2002 - B
C- 2032
0085

Le RESACO

Niayes
Khayes

DAGGA BA
4

SN DKR 2011 C - 708

SN DKR
2017- E1604

18 (F)

20 (F)

26 (f)

25 (f)

33 (f)

78 (73 F/ 5 M)

51 (F)

si

si

si

si

si

no

si

0,3

0,25

0,5

0,5

0,35

0,35

1

0,5

si

si

no

no

no

no

no

no

si

no

si

si

si

si

no

no

si

si

si

si

si

si

si

si

30 mt con
pompa
solare

30 mt
senza
pannelli
solari

no

30 mt con
pannelli
solari

40 mt
40 mt
40 mt
40 mt
con
con
con
con
pannell pannelli pannelli pannelli
i solari
solari
solari
solari

Durante la prima fase del progetto, in partenariato con la Ferme des 4 Chemins di Toubab Dialaw,
si è svolta un’analisi per identificare le problematiche dei GIE e per definire i bisogni per
incrementare la produzione agricola, i cui risultati sono presentati nella Tabella 3.

Tabella 3

Villaggio

Nome GIE

Bisogni espressi

Ndokoura

Mame Sope Serigne Babacar Sy

Insufficienza di materiale agricolo, in particolare semi e
fertilizzanti naturali. Sostegno al pollaio

Nditakh

Sope Serigne Babacar Sy

Rinforzo delle capacità in tecniche agricole. Assenza di pannelli
solari per alimentare la pompa presente sul pozzo.

Toubab
Dialaw

Arafat

Toubab
Dialaw

Sopi Diamano

Toubab
Dialaw

Malick Ndoye

Toubab
Dialaw

Serigne Babacar Sy 2002

Niangal

Le RESACO

Rinforzo delle capacità in tecniche agricole. Assenza di un pozzo.

Niayes
Khayes

DAGGA BA

Rinforzo delle capacità in tecniche agricole. Insufficienza di
materiale agricolo in particolare semi e di fertilizzanti

Insufficienza di materiale agricolo, in particolare semi e
fertilizzanti naturali. Accompagnamento nella trasformazione dei
prodotti.
Insufficienza di materiale agricolo, in particolare semi e
fertilizzanti naturali. Accompagnamento nella trasformazione dei
prodotti.
Insufficienza di materiale agricolo, in particolare semi e
fertilizzanti naturali. Accompagnamento nella trasformazione dei
prodotti.
Insufficienza di materiale agricolo, in particolare semi e
fertilizzanti naturali. Accompagnamento nella trasformazione dei5
prodotti.

Dal confronto tra la base line (Tab. 1) e la situazione illustrata nella tabella con le informazioni dei
GIE, emergono i bisogni attualizzati dei GIE, in particolare per quanto riguarda l’accesso all’acqua
per irrigare.

Acquisto materiale agricolo
Sulla base dei bisogni espressi e in seguito a 6 sopralluoghi dell’agronomo esperto in tecniche
d’agro-ecologia, M. Abourahim Ba, nei terreni di Nditakh e di Niaye Khaye si è proceduto
all’acquisto dei materiali agricoli:








Annaffiatoi
Rastrelli
Vanghe
Zappe
Polverizzatori
Guanti







Pale
Lucchetti per la protezione del
pozzo
Compost
Ripari per il compost
Mortai




Bilance
Semi e fertilizzanti naturali:
olio e polvere di neem,
tabacco, sapone, tabacco,
peperoncino
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Foto 1: Terreno agricolo del GIE Arafat di Toubab Dialaw

Foto 2. Consegna attrezzi al GIE di Nditakh

Sistemi di pompaggio dell’acqua e irrigazione
Sono stati acquistati due pannelli solari di 250 W cadauno per alimentare la pompa ad immersione
già presente nel terreno del GIE di Nditakh.
Il GIE, già in possesso di un sistema di pompaggio fotovoltaico, è stato vittima nel mese di aprile di
un furto dei pannelli solari, che ha rallentato le attività agricole. I nuovi pannelli installati hanno
permesso di riprendere le attività.
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Foto 3: Installazione di Pannelli Solari nel terreno del GIE di Nditakh

Foto 4 . Terreno agricolo del GIE di Nditakh

RISULTATI 1 E 4
Le formazioni e l’acquisto di materiali per la pesca, la conservazione e la trasformazione del pesce
saranno implementate nella seconda fase del progetto.
La coordinazione del progetto ha incontrato le autorità locali, dipartimentali e nazionali della
pesca per una prima presa di contatti per la stesura di un piano di formazione. I contenuti del
progetto sono stati ufficialmente presentati all’occasione della Cerimonia di lancio del progetto nei
locali del Comune di Yène, che ha riunito tutti gli attori coinvolti direttamente e indirettamente
nelle attività.
La cerimonia del 30 marzo 2019 è stata presieduta dal Sotto-Prefetto di Bambilor Marcel Thiaw e
ha visto la partecipazione di:
- autorità locali (Ministero della Pesca, Direzione dei CLPA del Dipartimento)
- partner tecnici quali il CLPA, il CLCOP, la Fattoria agro-ecologica Les 4 Chemins
- 200 membri della società civile
È stato garantito all’evento un’ampia diffusione sulle radio e sulla tv locali.
Il Sotto-Prefetto ha incoraggiato positivamente i primi
risultati del progetto e le azioni future, che rispondono
positivamente alle esigenze presenti nel Comune di Yène.

Foto 5. Il Sotto-Prefetto di Bambilor Marcel Thiaw
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Foto 6. Preparativi della cerimonia ufficiale
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Foto 7. Intervento del rappresentate Paese della CPS
Abdoulaye Sene

Foto 8. Alcuni partecipanti alla cerimonia

Per la costruzione e l'equipaggiamento della sede del CLPA CLPA e per l’acquisto dei materiali quali
la camera fredda e il furgone frigorifero, è in fase di elaborazione la stesura dei TDR per l’appalto
dei lavori.
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