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Relazione FONDO PER LO SVILUPPO 2018  
 

 

Riqualificazione delle abitazioni di Sokone  

Beneficiario: GIE TOU.R.I.S. Jokkoo – Sokone (Senegal) 

& 

Progetto ASA (Agricoltura, Salute, Ambiente) 

Beneficiario: Associazione agricoltori Mboga Yiif Sokone (Senegal) 
 

 

La CPS - Comunità Promozione e Sviluppo e il Fondo per lo Sviluppo 2018 

 
La Comunità Promozione e Sviluppo - CPS è una ONG italiana presente in Senegal dal 1974; è 
riconosciuta dal governo senegalese e ha sede nella città di Mbour. Tra i suoi settori d’intervento 
figurano il sostegno e la tutela dei minori, la promozione della salute, la tutela dell’ambiente, 
l’agricoltura e il turismo responsabile insieme all’agenzia “Viaggi Solidali”.  
 
Ogni turista versa per il proprio viaggio responsabile una quota di 70 euro che confluisce nel Fondo 

per lo Sviluppo. Il Fondo per lo Sviluppo 2018 è stato utilizzato per sostenere il Progetto agricolo 

“Agricoltura, Salute, Ambiente - ASA”e la Riqualificazione di alcune abitazioni di Sokone che 

accolgono i turisti durante i viaggi CPS. 

A fronte di una spesa prevista di € 3.380,00, il Fondo per lo Sviluppo 2018 ha permesso di raccogliere 

€ 2.990,00.  

 

1) Riqualificazione delle abitazioni di Sokone 

Il GIE Tou.R.I.S. Jokkoo collabora dal 2002 con la CPS e con l’agenzia Viaggi Solidali nell’ambito delle 
attività legate al turismo responsabile e propone: visita al Baobab sacro, dimostrazione di lotta 
tradizionale, attività danze tradizionali, kauris e henné, visita al villaggio Ndiafé Ndiafé, raccolta del 
vino di palma, preparazione di succhi locali, pranzo al ristorante Jokkoo e pernottamento in famiglia.  
 

Otto delle 13 abitazioni che accolgono oggi i turisti durante i viaggi responsabili CPS e Viaggi Solidali 

necessitavano di una riqualificazione, che mirava in primo luogo a migliorare le condizioni di vita 

delle famiglie e di conseguenza la qualità del soggiorno e il confort dei turisti.  

Una parte del Fondo per lo Sviluppo 2018 è stata quindi destinata alla ristrutturazione delle stanze e 

dei bagni di 6 famiglie.  
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Nello specifico, dal 01 al 04 ottobre 2018, sono stati realizzati i seguenti lavori:  

 Impianto elettrico nel bagno della famiglia di Mariama Barro 

 Impianto elettrico nel bagno della famiglia di Fatou Senghor 

 Impianto idraulico nel bagno della famiglia di Fatou Senghor 

 Tinteggiatura del bagno della famiglia di Fatou Senghor 

 Impianto idraulico nel bagno della famiglia di Bineta Niane 

 Tinteggiatura delle due camere della famiglia di Arame Diaw 

 Tinteggiatura delle due camere della famiglia di Diakhou Ba Ndiaye 

 Tinteggiatura della camera della famiglia di Astou Diop 
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I lavori sono stati realizzati per un costo totale di € 571,76 (375.050 FCFA): € 497,06 (326 050 FCFA) 

finanziati attraverso il Fondo per lo Sviluppo 2018 e € 74,70 (49.000 FCFA) dal GIE Tou.R.I.S. Jokkoo. 

 

RIQUALIFICAZIONE ABITAZIONI SOKONE - FONDO PER LO SVILUPPO 2018 

Voce Costo Totale FCFA Costo Totale € 

Materiale lavori  277.050 422,36 

Tinteggiature 26.000 39,64 

Impianti elettrici 20.000 30,49 

Trasporto del materiale  3.000 4,57 

TOTALE 326.050 497,06 
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CONTRIBUTO DEL GIE TOU.R.I.S. JOKKOO 

Voce Costo Totale FCFA Costo Totale € 

Impianti idraulici 30.000 45,73 

Tinteggiature 19.000 28,47 

TOTALE 49.000 74,20 

 

Ad oggi restano ancora 2 abitazioni che necessitano di una riqualificazione, in modo particolare: 

 Costruzione di una fossa biologica per la famiglia di Coumba Yoro 

 Acquisto e montaggio di una porta per il bagno della famiglia di Fama Diagne 

Tali lavori potranno auspicabilmente essere condotti con il Fondo per lo sviluppo del 2019 

. 

PREVENTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA REALIZZARE IN FUTURO 

Voce Costo Totale FCFA Costo Totale € 

Materiale per la costruzione 
della fossa biologica  

77.000 117,39 

Manodopera per la 
costruzione della fossa 
biologica 

75.000 114,34 

Acquisto di una porta 30.000 45,73 

Manodopera per il montaggio 
della porta 

5.000 7,62 

TOTALE 187.000 285,08 

 

 

2) Progetto ASA (Agricoltura, Salute, Ambiente) 

ASA è un acronimo che corrisponde a Agricoltura, Salute, Ambiente. Sono questi infatti i tre assi sui 

quali si snoda il progetto iniziato a marzo 2018 nella zona di Sokone, cittadina del Sine Saloum in cui 

la CPS opera da tanti anni in stretta collaborazione con le realtà locali quali il GIE Tou.R.I.S. Jokkoo, 

una cooperativa di cittadini attivi nella promozione e nello sviluppo della località. Gli obiettivi del 

progetto sono aumentare la produttività dei contadini locali, attraverso un miglioramento delle 

attrezzature, migliorare la qualità del raccolto, utilizzando sementi certificati e compost, sostenere la 

produzione agricola di Sokone e sensibilizzare la comunità sui benefici di un'alimentazione varia e di 

qualità. 

Il progetto ha visto lo sviluppo di attività con l'associazione Mboga Yiif, che raccoglie diversi 

agricoltori. Il finanziamento del Fondo per lo Sviluppo 2018 ha integrato il contributo al progetto 

ricevuto dalla Chiesa Valdese ed è stato utilizzato per aumentare la quantità di compost fornita agli 

agricoltori, formare un gruppo di agricoltori e allestire orti scolastici in alcuni istituti scolastici della 

zona. 
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Acquisto e distribuzione del compost 

È stato distribuito agli agricoltori del compost, ottenuto con materiale organico riciclato. Il compost 

è stato utilizzato per purificare i terreni e migliorare le condizioni di coltura per l'anno in corso e 

quello successivo. 

 

Formazione agricoltori locali sul benessere degli equidi 

Teoria e pratica su diversi ambiti: condizioni ideali per l'allevamento degli animali da soma, 

benessere dell'animale, prevenzione malattia, analisi della corretta alimentazionie, gestione 

economica dei materiali (fieno e paglia) con annessa analisi costi-benefici, dimostrazioni pratiche 

con cavalli per quanto riguarda la gestione e la cura di un equide. 

 

       
 

Allestimento di orti scolastici negli istituti primari della zona  

Sensibilizzazione teoria e pratica sul ciclo di vita di una coltura degli alunni delle scuole locali, 

attraverso l'allestimento di orti scolastici, con il fine di favorire la partecipazione attiva degli alunni 

e migliorare le loro competenze sulla gestione autonoma  delle coltivazioni di frutta e verdura. 

 

Spostamenti e per diem degli agricoltori nei giorni di formazione e materiale didattico 

Si è favorita la partecipazione degli agricoltori a una formazione sulla gestione delle risorse agricole 

e sull'agricoltura sostenibile. 
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Allestimenti logistici per eventi di formazione 

 

 
 

 

Le attività sono state realizzate per un costo totale di € 2.498,71. 

 

ATTIVITÀ ASA - FONDO PER LO SVILUPPO 2018 

Voce Costo Totale fcfa Costo Totale € 

Acquisto compost 655.957 1.000,00 

Formazione agricoltori locali sul benessere 

degli equidi (formatore, rimborso spese 

partecipanti e materiale didattico) 

345.000 525,94 

Allestimento di orti scolastici negli istituti 

primari della zona  
130.000 198,18 

Spostamenti e per diem degli agricoltori nei 

giorni di formazione e materiale didattico 

 
488.800 

745,17 

Allestimenti logistici eventi di formazione 19.300 29,42 

TOTALI 1.639.057 2.498,71 
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3) Resoconto economico 

 
Il Fondo per lo Sviluppo 2018, pari a € 2.990,00, è stato dunque utilizzato per la riqualificazione delle 

abitazioni di Sokone e per le citate attività del progetto ASA, ad integrazione del contributo della 

Chiesa Valdese. 

 

 ATTIVITÀ REALIZZATE - FONDO PER LO SVILUPPO 2018 

PROGETTO Voce Costo Totale 

FCFA 

Costo Totale € 

Riqualificazione 

abitazioni di Sokone 

Materiale lavori  277.050 422,36 

Riqualificazione 

abitazioni di Sokone 

Tinteggiatura 26.000 39,64 

Riqualificazione 

abitazioni di Sokone 

Impianti elettrici 20.000 30,49 

Riqualificazione 

abitazioni di Sokone 

Trasporto del materiale 3.000 4,57 

ASA Acquisto compost 655.957 1.000,00 

ASA Formazione agricoltori locali 

sul benessere degli equidi 

(formatore, rimborso spese 

partecipanti e materiale 

didattico) 

345.000 525,94 

ASA Allestimento di orti scolastici 

negli istituti primari della 

zona 

130.000 198,18 

ASA Spostamenti e per diem 

degli agricoltori nei giorni di 

formazione e materiale 

didattico 

 
488.800 

745,17 

ASA Allestimenti logistici eventi 

di formazione 

19.300 
29,42 

 TOTALI 1.457.007 2.995,77 

 

 


