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Progetto FONDO PER LO SVILUPPO 2019 

Beneficiari: GIE Boolo Suqali Médine Liberté 

GIE Tou.R.I.S. Jokko 

 

 

Un saluto affettuoso a tutti gli avventurieri che fanno parte della grande famiglia di Viaggi Solidali. 

Vogliamo raccontare cosa è stato possibile realizzare attraverso il sostegno dei viaggiatori alle 

attività che la CPS realizza in Senegal. 

Le quote solidali che ogni viaggiatore versa per il proprio tour responsabile in Senegal, organizzato 

in partenariato tra la CPS e Viaggi Solidali, confluiscono nel Fondo per lo Sviluppo. Ogni anno 

attraverso il Fondo realizziamo interventi che coinvolgano la comunità e stimolino l'organizzazione 

di attività produttive autonome. 

Il Fondo per lo Sviluppo 2019 ha sostenuto la riqualificazione del Centro Polivalente del GIE Boolo 

Suqali Médine Liberté di Mbour e della sede del GIE Tou.R.I.S. Jokkoo di Sokone, utilizzati anche 

per l'organizzazione di attività per i viaggiatori durante i viaggi promossi dalla CPS con Viaggi 

Solidali. I GIE (gruppi d'interesse economico) sono una forma associativa molto diffusa in Senegal, 

che nasce come cooperativa di quartiere o di villaggio con lo scopo di sopperire ad una mancanza 

di servizi statali o per trovare nuovi mezzi di sostentamento per la comunità. 

 

Riqualificazione del Centro Polivalente del GIE Boolo Suqali Médine Liberté 

Nel 2019 è stato possibile riqualificare la sede del GIE Boolo Suqali Médine Liberté, Centro 

Polivalente «Stefano della Valle», costruito nel 2012 grazie ad un finanziamento della Provincia di 

Napoli e del villaggio turistico «La Baia del Silenzio» di Caprioli (SA).  I contributi di tutti i viaggiatori 

responsabili del 2019 hanno permesso di intervenire con una cifra pari a euro 3.195. 

Il sostegno dei viaggiatori nei progetti locali della CPS ha avuto quindi un effetto diretto e 

immediato sui mezzi a disposizione della popolazione locale. Il GIE è formato per lo più da donne 

del quartiere periferico di Medine, a 2 km dal centro di Mbour. Le famiglie del quartiere fanno 

parte della fascia di popolazione più vulnerabile: la maggior parte delle donne è analfabeta e 

sostiene la famiglia lavorando nel settore informale (piccolo commercio, lavori domestici ecc.). Gli 

introiti delle famiglie non sono abbastanza per migliorare la qualità della vita e prendere 

pienamente a carico l’educazione dei figli. In tale contesto il GIE Boolo Suqali Medine associa circa 

50 donne allo scopo di promuovere attività generatrici di reddito che possano assicurare loro una 

fonte di guadagno costante attraverso un lavoro dignitoso.  
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Grazie agli interventi di riqualificazione, il GIE si appresta nel 2020 a riprogrammare le proprie 

attività ed attivare nuovi progetti utili per il quartiere. 

Il GIE può adesso contare su una sala accogliente dove ricevere i viaggiatori che verranno in futuro. 

Nella sede i gruppi hanno la possibilità di partecipare ad un'attività fai-da-te che rompe gli schemi 

del consumismo e della moda che siamo abituati a conoscere. I viaggiatori partecipano infatti 

insieme alle donne del GIE a un atelier di tintura batik, dove insieme decidono come colorare 

tessuti o indumenti per creare delle incredibili opere d'arte, in grado di raccontare la propria storia 

e unicità. Un nuovo modo di concepire l'abbigliamento, che lega il turismo all'artigianato e alla 

moda, fa parte delle potenzialità del GIE.  

La riqualificazione dalla sede ha permesso di avere più stanze idonee anche per attivare corsi per i 

giovani del quartieri, che in futuro potranno essere formati sulle tecniche di tintura batik. La 

produzione di batik (parei, tovaglie, borse e abbigliamento) potrebbe poi in futuro confluire anche 

sul mercato locale, le fiere di settore e in eventuali ordini dall'estero. 

 

 

Sala accoglienza turisti 
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Atelier di tintura batik 

 

Il GIE si occupa anche della trasformazione dei cereali locali, miglio e mais principalmente, utilizzati 

per la preparazione di un pasto speciale per i nostri esploratori. Due sale del Centro (la cucina e la 

sala trasformazione cereali) disponevano però di una pavimentazione rovinata e non omogenea, 

con parti divelte. Inoltre la sala per la trasformazione dei cereali era a rischio a causa delle 

infiltrazioni d'acqua presenti nel tetto sovrastante 

Grazie alla riqualificazione di queste sale sarà possibile per il GIE attivare una collaborazione con il 

SDDC (Servizio Dipartimentale di Sviluppo Comunitario), l'ente che supporta e promuove lo 

sviluppo dei GIE, e l'ONG ENDA TM (Environnement et Développementdu Tiers Monde), che aiuta i 

GIE nella ricerca di mezzi e strutture per organizzare la formazione. ENDA TM potrebbe 

permettere al GIE Boolo Suqaali di organizzare nel Centro Polivalente corsi sulla trasformazione 

dei cereali.  

Inoltre il GIE Boolo Suqaali è in contatto con l'Istituto di Tecnologie Alimentare (ITA), istituto di 

ricerca senegalese nel settore agroalimentare. ITA è interessata ad approfondire la trasformazione 

dei cereali del GIE. Tale sostegno aiuterebbe il GIE nella verifica della qualità del proprio prodotto 

e indirettamente permetterebbe al GIE di raggiungere nuovi mercati di vendita. 

Le potenziali collaborazioni qui delineate erano in sospeso a causa dell'inidoneità della struttura, 

mancando infatti uno spazio adeguato in buono stato per organizzare corsi di formazione e sala in 

buone condizioni per la trasformazione cereali. L'intervento portato con il Fondo per lo sviluppo ha 

permesso di risolvere le criticità delle sale e soprattutto del tetto. Il GIE è adesso già a lavoro e ha 
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ripreso i contatti necessari per riattivare le collaborazioni che lo porteranno ad attivare nuovi 

progetti. Potrà adesso: 

1) Ospitare corsi di formazione al suo interno e aumentare il proprio network di 

collaborazioni grazie all'ONG ENDA TR 

2) Beneficiare della partnership con ITA che indirettamente potrebbe favorire l'accesso a 

nuovi mercati 

3) Ripristinare le potenzialità del Centro Polivalente, in quanto centro di aggregazione delle 

donne e dei giovani del quartiere e volano per lo sviluppo delle attività economiche del GIE 

 

 

 

Tetto (prima e dopo) 

 

 

Pavimentazione e pareti (prima e dopo) 
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Sono inoltre state installate e fissate porte idonee nella struttura. 

 

 

Porta del bagno (prima e dopo) 

 

 

Riqualificazione della Sede del GIE Tou.R.I.S. Jokkoo 

Una parte del Fondo per lo sviluppo 2019 è stata poi utilizzata per Il GIE Tou.R.I.S. Jokkodi Sokone, 

che ha segnalato la necessità di una riqualificazione della propria sede. Il GIE collabora dal 2002 

con la CPS e con il tour operator Viaggi Solidali nell’ambito delle attività legate al turismo 

responsabile.La sede è utilizzata per l'accoglienza dei viaggiatori e per un pranzo comunitario 

durante i viaggi organizzati dalla CPS con Viaggi Solidali. 

Con un intervento di euro 285 è stato possibile installare un secondo ventilatore e tinteggiare 

pareti, porte e finestre della sede, rendendola più accogliente. Il GIE di Sokone è attivo 

nell'ospitalità dei turisti in famiglia ed è ormai un punto di riferimento per il turismo responsabile e 

locale nella regione del Sine Saloum.  

Il contributo dei viaggiatori ha migliorato la qualità della propria sede e potrà migliorare 

ulteriormente l'accoglienza turistica, che scegliendo di visitare Sokone hanno un grande impatto 

sull'economia locale. 
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Cartello all'ingresso 

 

 

 

 

Finestra (prima e dopo) 
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Ventilatore 

 

 

 

Pareti (prima e dopo) 

 

 


