LOTTA ALLA VULNERABILITÀ DI BAMBINI E GIOVANI IN SENEGAL – CHYAO
Il progetto CHYAO, che ha avuto una durata di 26 mesi, è iniziato nel mese di agosto 2011 ed è
terminato a settembre 2013.
Il progetto è stato finanziato attraverso un trust fund del Governo Italiano affidato alla Banca
Mondiale. È stato realizzato da 4 ONG italiane in 5 Dipartimenti del Senegal: la CPS ha lavorato nel
Dipartimento di Mbour ed è stata affiancata da tre associazioni partner locali: Association
Sénégalaise pour le Développement des Initiatives de Base, Avenir de l’Enfant e Jappoo
Développement.
Il progetto CHYAO è stato per la CPS una grande occasione per rafforzare la sua presenza a Mbour
e intensificare il partenariato con i servizi statali quali il Distretto sanitario, l’IDEN (Ispettorato
Dipartimentale dell’Educazione Nazionale) e il FEMP (Scuola di formazione professionale) e le
associazioni e ONG raggruppate nel Comitato Dipartimentale per la Protezione dell’Infanzia.
OBIETTIVI
Il progetto CHYAO si è proposto di contribuire alla riduzione della vulnerabilità di giovani e
bambini attraverso interventi trasversali in ambito scolastico, sanitario e professionale.
Gli obiettivi specifici sono stati:
 informare le comunità, la società civile, le autorità amministrative, religiose ed educative
sui rischi legati allo sfruttamento di giovani e bambini, per promuovere un cambiamento di
comportamenti
 rafforzare il sistema di protezione di bambini e giovani, attraverso attività di supporto
socio- economico, in partenariato con le strutture locali
 rafforzare la capacità delle strutture locali che si occupano dell’inclusione educativa,
sociale, familiare e formativa
BENEFICIARI
In ogni Dipartimento è stato identificato un gruppo di beneficiari specifico, sulla base del contesto
e delle problematiche locali: a Kaffrine i bambini portatori di handicap, a St. Louis e Louga i
bambini di strada, a Fatick i minori sfruttati nel lavoro domestico precoce, a Mbour i bambini e i
ragazzi a rischio di sfruttamento lavorativo e/o sessuale.

ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2013 NEL DIPARTIMENTO DI MBOUR
Sostegno scolastico e Supporto alle biblioteche nelle scuole pubbliche
In partenariato con l’IDEN di Mbour, la CPS ha selezionato 10 scuole (5 in aree rurali e 5 in
quartieri sfavoriti di Mbour) per la distribuzione di materiale didattico in modo da garantire un
accesso diretto e sostenibile all’istruzione e alla cultura.
Al contempo il sostegno scolastico, avviato con la distribuzione di kit di materiale scolastico per
150 studenti, ha assicurato l’iscrizione a 356 minori.

Sostegno sanitario per 320 giovani
e bambini vulnerabili
La CPS, insieme al Distretto Sanitario di
Mbour, ha organizzato un’attività di
sostegno sanitario per 320 bambini e
adolescenti vulnerabili, provenienti dai
quartieri più indigenti presso i quali lo
sfruttamento minorile è più accentuato.
I destinatari del sostegno hanno
ottenuto
l’accesso
gratuito
alle
strutture sanitarie, alle consultazioni
mediche, a medicine, analisi e
radiografie.
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Campagne di sensibilizzazione
Diverse iniziative di sensibilizzazione sono state organizzate per informare la popolazione sulla
protezione dell’infanzia e i diritti dei giovani.
Sensibilizzazione attraverso il teatro
Con la carovana di sensibilizzazione “Boolo
Aar Xaley” a Mbour e in altre località
(Mballin Warang, Nianing, Joal Fadiouth), i
ragazzi della troupe teatrale “Pencu Téfess”
hanno realizzato alcuni sketch su tematiche
quali il lavoro domestico precoce, la
prostituzione clandestina, gli abusi sessuali
e il diritto all’educazione.

Sensibilizzazione attraverso l’arte dei graffiti
Obiettivo è stato far prendere coscienza ai
bambini della propria responsabilità nella società
sensibilizzandoli sui propri diritti e doveri.
Gruppi di lavoro di 30 studenti in ciascuna scuola
sono stati sensibilizzati attraverso la creazione di
graffiti.
Campagna radio
Ideata per sensibilizzare e migliorare la
comprensione da parte della popolazione di
Mbour sulle tematiche legate al maltrattamento e
agli abusi sessuali sui minori.

Seminario di advocacy per le autorità locali
Il seminario è stata l’occasione per stimolare lo scambio e la riflessione dei partecipanti (servizi
statali, rappresentanti amministrativi, associazioni di settore) sul sistema educativo attuale. La
partecipazione attiva all’incontro e l’interesse al miglioramento della qualità dell’offerta formativa
hanno permesso di lanciare un programma di advocacy volto a sensibilizzare il comune sui propri
doveri di autorità locale incaricata dell’educazione.

3

Formazione professionale per 60 giovani vulnerabili
Al fine di lottare contro fenomeni quali l’abbandono
scolastico, il lavoro forzato precoce e lo sfruttamento e abuso
sessuale, è stata organizzata un’attività di formazione
professionale che ha visto la partecipazione di 60 giovani
vulnerabili.
Obiettivo centrale di tale attività è assicurare ai giovani,
attraverso la formazione professionale, l’accesso e
l’integrazione nel mondo del lavoro in condizioni di minore
precarietà.
Sono stati elaborati moduli specifici per 3 classi di 20 giovani
nei settori: meccanico, dell’elettricità e della ristorazione.
Fondo per la protezione delle vittime di abuso
È stato istituito un fondo per la presa in carico dei minori
vittime di abuso.
Ad essi è garantito un accompagnamento di tipo sanitario,
psicologico e giudiziario.
I beneficiari sono accompagnati dal personale di Avenir de
l’enfant durante tutto il percorso di recupero post traumatico.

Ristrutturazione e Equipaggiamento Osservatorio Vittime di Abuso
Durante il 2013 il progetto CHYAO ha permesso alla CPS di appoggiare il proprio partner locale,
l’ONG senegalese Avenir de l’Enfant, nel potenziamento delle capacità del proprio Osservatorio
sugli abusi ai minori attraverso il finanziamento dei lavori di ristrutturazione e di equipaggiamento
della struttura.
Formazione agli enti locali e associazioni di settore
Rivolta agli enti di protezione
dell’infanzia, alle forze di
polizia, alle associazioni locali,
ai servizi statali e agli agenti
sanitari
di
Mbour,
tale
formazione era incentrata sul
potenziamento delle capacità di
tali enti nell’accompagnamento
psicologico e la protezione delle
vittime di abuso.
Il numero di partecipanti
ammonta a 50.

4

