
SCHEDA APPROFONDITA – SENEGAL 

1. Mappe 

 
1.1 Orografia ed idrografia 

Il Senegal è un territorio prevalentemente pianeggiante, marcato dalla presenza del bacino del 

fiume Sénégal a nord e dal corso del fiume Casamance a sud. Elevazioni superiori ai 100 metri 

possono essere trovate solo nella penisola di Capo Verde e nel sud-est del paese, caratterizzato da 

rilievi collinari che preannunciano il massiccio del Fouta Djallon lungo il confine con la Guinea, 

dove si registra il punto di massima altitudine senegalese (581 m.) nei pressi di Népen Diakha. Il 

Sénégal è il fiume più importante: nasce nell’altopiano del Fouta Djallon in Guinea e percorre i 

massicci fino a raggiungere il territorio senegalese fino a Dagana, dove forma il cosiddetto“falso 

delta” o Oualo, che alimenta il lago Guier; l’inizio del vero delta è invece a Richard-Toll, per poi 

sfociare a 16 km a sud dell’isola su cui è situata la città di Saint-Louis. 

La costa, bassa e sabbiosa, è modellata dalla presenza della corrente delle Canarie e dai bolong, 

estuari salati caratterizzati da isole e foreste di mangrovie, numerosi soprattutto nella regione del 

Sine-Saloum. La zona a nord-ovest è invece caratterizzata dalla presenza di un tipo di suolo dal 

color giallo ocra ricco di ossido di ferro, fonte di ricchezza del paese e adatto a numerose 

coltivazioni. 

 

 

 

 



 

1.2 Clima e precipitazioni 

 

Il clima del Senegal è fortemente condizionato dalla sua latitudine tropicale e dalle stagionali 

oscillazioni della zona di convergenza intertropicale (ITCZ), causa delle forti pioggie che 

caratterizzano i paesi equatoriali. I venti variano in base alla loro origine: il vento è caldo e secco se 

proveniente dalla zona continentale, mentre l’umido vento marittimo fa sviluppare le forti 

precipitazioni. Grazie a questi fattori si possono identificare tre zone climatiche: la costale (o 

Canariana), la Saheliana e la Sudanese.  

La zona Canariana, che percorre la costa atlantica da Saint-Louis a Dakar, è caratterizzata da 

inverni freschi con temperatura minima di 17 °C a gennaio, mentre la temperatura massima non 

supera i 27 °C a maggio. La stagione delle pioggie inizia a giugno, raggiungendo il suo picco in 

agosto e terminando ad ottobre. La media di precipitazioni annue intorno ai 500 mm. 

La zona Saheliana comprende il corso del fiume Sénégal e viene delimitata a sud dalla penisola di 

Capo Verde ad ovest ed il confine col Mali ad est. A gennaio la temperatura oscilla tra il minimo di 

14 °C nel mattino ed il massimo di 35 °C nel pomeriggio. A maggio la temperatura minima è di 

22 °C mentre la massima può superare i 40 °C. La stagione secca è particolarmente marcata e dura 

da novembre a maggio. Tra luglio e ottobre si registrano di media 360 mm di pioggia, moderando 

la temperatura che può raggiungere i 35 °C massimi.  

La zona Sudanese, di cui fa parte la metà sud del paese, è generalmente calda ed umida. Le 

precipitazioni medie variano tra giugno ed ottobre da nord a sud, da un minimo di 740 mm nella 

zona di Kaolak-Tambacounda ad un massimo di 1270 mm nella regione gambiana, permettendo di 

coltivare senza uso d’irrigazione artificiale.  

 

 



1.3 Vegetazione 

La vegetazione varia di zona in zona nel paese, ma è possibile distinguerne tre tipi principali: la 

savana con prevalenza d’arbusti, la steppa e le foreste primarie.  

La metà settentrionale è caratterizzata da arbusti e tratti di steppa e savana con rari alberi, la cui 

copertura erbacea è verde e fitta durante la stagione delle piogge ma pressoché sparisce nella 

stagione secca. Baobab ed acacie, tra cui quella da cui si ricava la gomma arabica, sono comuni in 

questa zona.  

La savana boscosa ed i boschi secchi sono tipici della metà meridionale del Senegal, e vi si possono 

trovare più di 80 specie di alberi. Acacie e baobab sono comuni anche in questo territorio, insieme al 

Khaya senegalensis, conosciuto come il mogano africano. L’estremo sud-ovest è dominato da dense 

foreste tropicali e paludi, ricco di mangrovie, kapoc, palme da olio e teak.  

 

 

 

 

 

 



1.4 Distribuzione della popolazione 

La popolazione nel 2018 è di circa 16 636 330 abitanti, etnicamente molto differenziati, sebbene per la 

maggior parte siano tutti riferibili al ceppo sudanese. Oltre il 40% della popolazione è appartenente al 

gruppo Wolof (o Uolof), diffusi in una vasta area a nord della Gambia. Le altre etnie maggioritarie 

sono i Serer, i Toucouleur, i Mandingo e i Diola. Un altro importante gruppo è quello dei Fulbe, che 

conducono una vita nomade o seminomade e sono dediti alla pastorizia e al commercio.  

La densità di popolazione varia di zona in zona: la città di Dakar e la penisola di Capo Verde registrano 

una densità elevatissima (69,7 ab./km2) mentre le zone saheliane più interne registrano i valori minimi. 

Dakar è l’unica vera metropoli del paese e le altre città principali (Thiès, Saint-Louis, Kaolack, 

Ziguinchor) sono nella sua immediata prossimità. L’unico altro grande centro urbano del paese è quindi 

Tambacounda.  

Più della metà dei senegalesi vive nelle campagne, anche se è in crescente aumento la migrazione verso 

le zone urbane (in particolar modo verso la città di Dakar).  

 

  

1.5.Suddivisione amministrativa 

Il Senegal è suddiviso sul piano amministrativo da 14 regioni che prendono il loro nome dal loro 

capoluogo, le città più importanti dello stato: Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Louga, 

Matam, Saint-Louis, Sédhiou, Tambacounda, Thiès, Ziguinchor. Un governatore e un’assemblea 

regionale amministrano la regione, a sua volta suddivisa in dipartimenti e distretti rurali. Il Senegal è 

attualmente una Repubblica semipresidenziale con molti partiti.  



 

 

 

1.6 Infrastrutture 

La rete di trasporti si è sviluppata principalmente nell’ovest del paese, nell’area di Dakar, Saint-Louis e 

Kaolak. Solo metà di tutta la rete stradale del Senegal è accessibile tutto l’anno. La rete ferroviaria, 

rinnovata ed ampliata negli ultimi anni, comprende una linea che collega Dakar a Saint-Louis e 

soprattutto una linea che collega la capitale senegalese con Koulikoro in Mali, sulle coste del fiume 

Niger. Quest’ultima ferrovia fu realizzata per donare uno sbocco a mare al Mali e potenziare il porto di 

Dakar, attualmente il secondo più importante dell’intera Africa occidentale. Il porto di Dakar è l’unico 

porto internazionale del paese, mentre quelli delle città di Kaolack e Ziguinchor si occupano 

principalmente di gestire il traffico marittimo locale. Altrettanto importante in Senegal è il trasporto 

fluviale, concentrato sui corsi dei fiumi Sénégal, Casamance e Saloum. La capitale senegalese è inoltre 

dotata di un aeroporto internazionale, molto attivo come scalo per i voli dall’Europa all’America 

Meridionale; altri aeroporti nel paese sono quelli di Saint-Louis Tambacounda e Ziguinchor. Il Senegal 

ha inoltre una sua compagna di bandiera, l’Air Sénégal. 

Nel settore delle telecomunicazioni, la compagna più importante è quella nazionale Sonatel, che offre il 

servizio telefonico. Il Senegal ha accesso all’Internet dal 1996, ed oggi questo servizio (insieme al 



telefonico) è offerto anche da altre piccole compagnie private. Entrambi i servizi sono molto popolari 

nel paese. 

 

 

Sitografia di riferimento 

https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/18/1849/2018/ 

https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/senegal 

https://www.au-senegal.com/?lang=fr 

http://www.economiesafricaines.com/les-territoires/senegal/le-cadre-geographique/la-vegetation-et-l-

hydrographie 

https://www.britannica.com/place/Senegal 

https://population.un.org/wpp/DataQuery/ 

http://popolazione.population.city/senegal/#1 

http://www.treccani.it/enciclopedia/senegal/ 
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2. Fattori di crisi. 

2.1 Fattori di crisi 

Secondo quanto riportato nei rapporti annuali del 2017-2018, il Senegal è un paese che versa 

tutt’oggi in condizioni di povertà. Di fatto il tasso di povertà è ancora predominante e questo 

condiziona in modo evidente e predominante tutti gli altri settori di sviluppo che potrebbero 

favorire una crescita del paese, costringendolo a rimanere indietro sotto vari aspetti.  

Ponendo l’attenzione sulla questione umanitaria e sanitaria, si possono riconoscere nel paese diversi 

fattori di crisi.  

Anzitutto, secondo quanto riportato dall’ente Human Rights Watch (HRW), vi è nel paese un 

profondo stato di crisi riguardante la condizione dei minori. Questi ultimi si trovano spesso in 

condizioni di estrema povertà, costretti a mendicare per strada per sostenere se stessi e le proprie 

famiglie. Nonostante l’iniziativa portata avanti dal governo senegalese, volta a togliere i bambini 

dalle strade del paese, riuscendo anche nell’intento in una prima fase, ciò che realmente è emerso è 

il profondo stato di sfruttamento in cui gran parte dei minori sono costretti a vivere fino a questi 

ultimi anni. L’HRW ha riportato con diverse documentazioni la situazione dei bambini talibè in 

Senegal. Questi bambini, che vivono nelle daaras, scuole tradizionali coraniche, sono costretti a 

chiedere l’elemosina per conto dei loro insegnanti, in cambio di una quota giornaliera di riso, 

zucchero o soldi. Negli ultimi anni, diversi bambini sono stati percossi, incatenati o abusati 

sessualmente mentre chiedevano l’elemosina. Sono stimati, in questo momento, circa 50.000 

bambini tenuti in queste scuole.  A conclusione dello studio, HRW osserva che, in assenza di una 

regolamentazione precisa delle attività delle scuole coraniche nonché dell’avvio di azioni 

giudiziarie volte a punire gli insegnanti colpevoli di violenze, l’iniziativa del governo senegalese 

non consentirà di sradicare il fenomeno dei bambini di strada.  

Per quanto riguarda la questione umanitaria, invece, la Federazione Internazionale della Croce 

Rossa e della Mezzaluna Fertile (IFRC) ha pubblicato un documento intitolato Senegal: Food 

Security Crisis dove si mettono in luce le problematiche riguardanti la grave crisi alimentare che 

affligge il paese, dovuta ad un’economia altamente dipendente dalla pesca e dalla “coltura da 

reddito”, attività estremamente dipendenti a loro volta dai cambiamenti climatici. La zona che più 

soffre di questa condizione è quella dell’area del Nord. Prendendo in esame l’attività della pesca, è 

possibile costatare come essa soffra di un approccio ancora tradizionale che tende a insistere nella 

pesca nelle zone costiere, anziché spingersi in aree più ricche dove il mare è più profondo, dove 

invece operano indisturbate forti contingenti di pescherecci stranieri non.  

Passando invece al fattore agricoltura, questa non è sufficiente a garantire l’autosufficienza 

alimentare e nemmeno di fruttare a livello d’introiti a causa, in particolare, delle condizioni 

climatiche del paese. Di fatto in Senegal vi è una grande mancanza di risorse idriche e di mezzi 

tecnologici adeguati per sostenere un’attività agricola che comprenda un maggior numero di 

coltivazioni diverse che possa garantire successi nei raccolti, anziché rendere il tutto più 

imprevedibile e costringere la popolazione a un’insistenza nel piantare arachidi nei terreni. In più, 

la vita per gli agricoltori senegalesi sta diventando sempre più complicata a causa di questi 

fenomeni di cambiamento climatico. Secondo un documento pubblicato da Irin, i problemi 

maggiori riguardano la salificazione dei terreni lungo diversi tratti di costa, dove negli ultimi 



trent’anni gran parte dei terreni sono stati colpiti. Oltre alla salificazione sono riportati come 

maggiori problemi conseguenti al cambiamento climatico anche la riduzione delle piogge e 

l’aumento delle temperature. 

« L’IFRC ha dichiarato che in molti villaggi nel nord-est del Senegal, la terra secca e l’assenza di 

vegetazione, sono sintomo di un problema crescente d’insicurezza alimentare che dura ormai da 

diversi mesi. In alcuni di questi villaggi, come in quello di Lambago, quasi il 70% degli abitanti si è 

visto costretto a ridurre il numero dei pasti giornalieri. La situazione, secondo quanto testimoniato 

nell’articolo, è molto simile in altri villaggi dell’area del Sahel, dove precipitazioni irregolari e i 

raccolti rovinati sono causa d’insicurezza alimentare e malnutrizione.» 

Dando uno sguardo al lato sanitario del Senegal, le cliniche e gli ospedali privati sono funzionali, 

mentre le strutture pubbliche ancora oggi vertono in condizioni terribili, rispecchiando lo stato di 

profonda povertà in cui verte il paese. Queste condizioni portano ancora oggi a consigliare di non 

bere acqua che non sia stata imbottigliata e verificare che i cibi siano ben cotti per evitare malattie 

di tipo virale. 

(Fonti: 1. https://www.asiloineuropa.it/ricerca-country-of-origin-information-coi/senegal/ ; 

                   2. https://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/senegal/info_estero/ ; 

                   3. https://www.mglobale.it/analisi-di-mercato/tutte-le-news/senegal-quadro-politico-

sociale-e-  economico.kl) 

 

Per quanto riguarda l’aspetto politico, il Senegal presenta da anni nell’area del Casamance 

occidentale una situazione d’instabilità e pericolo dovuti agli scontri tra indipendentisti ed esercito 

regolare che nascono dallo scoppio della guerra civile nel 1982 a seguito di una sanguinosa 

repressione di una manifestazione contro l’arresto dell’allora leader del Medio Seminario Nostra 

Signora di Ziguinchor, Augustin Diamacoune Senghor. Sebbene da due anni nella regione, grazie 

alle politiche del nuovo presidente senegalese Macky Sall, sia in atto una tregua tra i movimenti 

indipendentisti e lo Stato, avvengono ancora con regolarità attacchi armati nell’area citata (fatta 

eccezione per la località turistica Cap Skirring, che dal canto suo offre un livello di sicurezza 

accettabile a chi decide di soggiornare in quella zona del Senegal). A oggi non si è totalmente certi 

della situazione in cui verte l’area del Casamance in quanto i gruppi reazionari si sono frammentati 

nell’area. È certo però, che la zona è stata gravemente compromessa dalla guerra civile, portandola 

a essere la regione maggiormente militarizzata del Senegal e limitandola a uno stadio arretrato per 

quanto riguarda le strutture, gli ambulatori, le scuole ecc.  

Nel 2018 si sono verificati altri eventi che hanno portato il quadro politico a soffrire di una notevole 

instabilità. Il 7 marzo, il leader d’opposizione e sindaco di Dakar, Khalifa Sall, è stato arrestato con 

le seguenti accuse: associazione a delinquere, frode e riciclaggio di denaro, falsificazione di dati e 

appropriazione indebita di beni pubblici. Nonostante queste accuse e la mancata concessione a 

rilascio su cauzione, il sindaco è stato eletto, a luglio, come membro del parlamento, suscitando il 

dissenso della popolazione. A quest’ultima però, è stata limitata la possibilità di manifestare 

pacificamente, arrestando diversi partecipanti nel corso di questi eventi, specie nel periodo 

precedente alle elezioni di luglio.  Esempio di quest’uso della forza e limitazione della libertà dei 

https://www.asiloineuropa.it/ricerca-country-of-origin-information-coi/senegal/
https://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/senegal/info_estero/
https://www.mglobale.it/analisi-di-mercato/tutte-le-news/senegal-quadro-politico-sociale-e-%20%20economico.kl
https://www.mglobale.it/analisi-di-mercato/tutte-le-news/senegal-quadro-politico-sociale-e-%20%20economico.kl


cittadini, a giugno, le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco, ferendo due donne, e picchiato 

diverse altre persone durante una protesta organizzata nella città di Touba contro il maltrattamento 

di un ragazzo di quattordici anni da parte di membri di un’associazione religiosa, spesso descritta 

come la “polizia religiosa”. Gli agenti hanno negato di avere aperto il fuoco sui manifestanti ma è 

stata comunque avviata un’indagine sull’episodio.  

A novembre, gli avvocati sono riusciti a revocargli l’immunità parlamentare su richiesta del 

pubblico ministero, portandolo così alla detenzione senza processo.  Insieme con lui sono state 

indagate altre sette persone che tuttora si trovano nella prigione di Dakar con Khalifa Sall. 

      (Fonti: 1. https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/senegal/  

2. https://crprotezioneinternazionale.files.wordpress.com/2018/08/casamance-guerra-civile-e-

situazione-politica-attuale.pdf ) 

Un altro fattore limitante, che costringe ancora oggi il Senegal a uno stadio di arretratezza rispetto 

agli altri paesi, è la condizione di libertà concessa ai giornalisti e ai cittadini per quanto riguarda la 

libertà d’espressione.  

« Giornalisti, artisti, utenti dei social network e altri che avevano espresso il loro dissenso sono stati 

arbitrariamente arrestati. A giugno, l’assemblea nazionale ha adottato un nuovo codice della stampa, 

il cui testo era formulato in maniera vaga e prevedeva pene detentive per reati legati alla 

pubblicazione di notizie. Il codice conferiva ai ministri dell’Interno e della Comunicazione il potere 

di vietare quotidiani e periodici esteri e prevedeva pene carcerarie e ammende per chi avesse sfidato 

tale divieto. L’art. 192 conferiva, tra le altre cose, alle autorità amministrative il potere di ordinare 

la confisca di beni utilizzati per pubblicare o trasmettere informazioni; di sospendere o 

interrompere un programma radiofonico o televisivo; di chiudere in via temporanea un organo 

d’informazione per motivi legati alla sicurezza nazionale o a minacce all’integrità territoriale del 

paese.» 

      (Fonte: https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/senegal/ ) 

      2.2 Quadri statistici 
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Fonte: http://www.fao.org/faostat/en/#country/195 

 

http://www.fao.org/faostat/en/#country/195


3. Relazioni Internazionali 

Il Senegal fa parte dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) che sono legati all'UE dall'accordo di 

Cotonou, che prevede l'istituzione di accordi di partenariato economico (APE) che l'UE negozia con 

sette dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Il Senegal appartiene al gruppo dei paesi dell'Africa 

occidentale. Questo gruppo di 16 Stati, tra cui le due organizzazioni regionali (UEMOA e 

ECOWAS) ha firmato il 30 giugno 2014 l'accordo di partenariato economico con l'Unione europea. 

Si tratta dell’accordo di partenariato più completo tra paesi in via di sviluppo e UE, e riguarda le 

relazioni dell’UE con ben 79 Paesi, tra cui 48 dell’Africa Subsahariana. Tale accordo di Cotonou è 

inteso a ridurre ed eliminare definitivamente la povertà e contribuire all’ integrazione progressiva 

dei paesi ACP nell’ economia mondiale. (3 pilastri: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, 

COOPERAZIONE ECONOMICA E COMMERCIALE, DIMENSIONE POLITICA).  

Tra gli Stati europei, un rapporto privilegiato lega il Senegal alla Francia, ex potenza coloniale. 

Buone od ottime le relazioni con tutti i Paesi confinanti (Gambia, Mauritania, Mali, Guinea, Guinea 

Bissau). Solidi e di antica data i rapporti con l'Italia, tenuto conto in particolare del tradizionale 

impegno del nostro Paese nel settore della cooperazione allo sviluppo (con particolare riferimento a 

specifiche aree di intervento quali lo sviluppo rurale e la sicurezza alimentare, il settore sociale e 

della tutela dei diritti, soprattutto dell’infanzia) e della presenza in Italia di una numerosa e ben 

integrata comunità di immigrati senegalesi (circa 100.000).  

Oltre all’impegno sopra richiamato, la cooperazione italiana in Senegal si concentra sull’appoggio al 

settore privato (micro finanza e PMI), per il tramite di un credito d’aiuto – la Piattaforma 

d’appoggio al settore privato e alla valorizzazione della diaspora senegalese in Italia o PLASEPRI – 

il cui obiettivo è di favorire lo sviluppo delle PMI nel paese, attraverso la facilitazione dell’accesso 

al credito con l’intento di valorizzare le risorse umane e il rafforzamento del settore del micro 

credito per lo sviluppo di attività economiche per i gruppi sociali più svantaggiati. 

3.1 Accordi Tra Senegal e Italia 

Accordo 

 

Anno 

Accordo di Promozione e Protezione degli Investimenti 

 

2008 

Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte 

sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali 

 

1998 

Accordo Amministrativo per il finanziamento delle importazioni in 

materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali 

 

1998 

Accordo Amministrativo per il finanziamento delle importazioni in 

Senegal - firmato tra l’Italia e l’Associazione Internazionale per lo 

Sviluppo e il Finanziamento delle Importazioni in Senegal 

 

1998 

Accordo relativo a un dono italiano al Senegal (30 miliardi di Lire 

italiane) 

 

1988 

 

 



Protocollo di esecuzione per un programma di Cooperazione 

Universitaria in Senegal – firmato tra il Dipartimento per la 

Cooperazione allo Sviluppo (Italia) e il Ministero dell’Insegnamento 

Superiore e della Pubblica Istruzione (Senegal) 

 

1985 

Protocollo di accordo per l’esecuzione del programma “Appoggio alle 

strutture nazionali di coordinamento del fondo Italia CILSS di lotta 

contro la desertificazione per la riduzione della povertà – Componente 

Senegal” 

 

2010 

Protocollo di accordo per la realizzazione del progetto “Appoggio alle 

strutture nazionali di gestione del Fondo Italia – CILSS di lotta contro 

la desertificazione per la riduzione della povertà in Burkina Faso, Mali, 

Niger e Senegal 

 

2010 

Accordo di Consolidamento (Club di Parigi del 03.03.1994) 

 

1995 

Accordo di Consolidamento (Club di Parigi del 20.04.1995) 

 

 

Protocollo di accordo concernente il programma “Salute pubblica nel 

dipartimento di Sedhiou” 

 

1997 

 

3.2 Accordo di Partenariato nel settore della pesca 

Il corrente accordo di partenariato concluso tra l’UE e il Senegal copre il periodo dal 20 novembre 

2014 al 19 novembre 2019 ed è tacitamente rinnovato per un periodo di 5 anni.  

Questo accordo per la pesca permette ai vascelli europei dalla Spagna e dalla Francia di pescare nelle 

acque senegalesi e fa parte degli accordi di pesca per la pesca del tonno in Africa occidentale. 

3.3 Principali questioni dell’FPA 

Duration of the Agreement 

 

5 years renewable (20.11.2014—19.11.2019) 

Duration of the Protocol  

 

5 years (20.11.2014—19.11.2019) 

Initialisation 

 

25 April 2014 

 

Nature of the FPA 

 

Tuna Fishery Agreement with a limited 

demersal component 

Financial contribution 

 

Decreasing: 1 808 000 to 1 668 000 €/year. 

Including 750 000 €/year to the support of the 

fisheries sector. 

 

Fee for ship owners 

 

 

Tuna: increasing: 55 – 70 € per tonne caught. 

Hake: 90 € per tonne caught 

Advances Tuna seiners: increasing: 13 750 – 17 500 € per 



year (ref catches: 250 tonnes) 

Pole-and-liners: increasing: 8 250 – 10 500 € 

per year (ref catches: 150 tonnes) 

Trawlers: 500 € per trimester 

Reference tonnage (tuna) 

 

14 000 t/year 

Total allowable catch (hake) 2 000 t/year 

 

 

 Spain 

 

France Total 

Tuna seiners 

 

16 12 28 vessels 

Pole-and-liners 

 

7 1 8 vessels 

Trawlers 

 

2 - 2 vessels 

 

3.4 Appartenenza a Organizzazioni Internazionali e Regionali 

 

Organizzazione 

Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS) 

 

Nazioni Unite 

 

Organizzazione per la Conferenza Islamica  

 

Organizzazione per l'armonizzazione del diritto d'affari in Africa (OHADA) 

 

Unione Africana 

 

Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) 

 

World Trade Organization (WTO) 

 

 

3.5 Profilo organizzazioni operanti in Senegal 

 

Organizzazione 

 

 ACRA (Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e  America  Latina) 



 

AST, Associazione dei Senegalesi a Torino 

 

Stretta  di  Mano 

 

CeSPI,  Centro  Studi  di  Politica  Internazionale 

 

CISV, Comunità Impegno Servizio Volontariato 

 

COOPI  -  Cooperazione  Internazionale 

 

COSPE  –  Cooperazione  per  lo  Sviluppo  dei  Paesi  Emergenti 

 

 

Fonti: 

 http://www.infomercatiesteri.it http://itra.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx 

http://www.consilium.europa.eu  

http://www.fondazionecariplo.it/portal/upload/ent3/1/organizzazioni%20Senegal.pdf 

http://www.mercatiaconfronto.it/index.php?option=com_schedepaese&task=scheda_export&tab=0&id=248&It

emid=4067&lang=it&tmpl=component 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/senegal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondazionecariplo.it/portal/upload/ent3/1/organizzazioni%20Senegal.pdf


4. L’economia del Senegal  

Il PIL del Senegal è incrementato molto negli ultimi anni, passando da 6,52 bilioni di dollari del 

1999 a 24,24 bilioni di dollari nel 2018, con una crescita annuale del 7,59%, a cui si associa un tasso 

di inflazione del 1,3% nel 2018. Il tasso di inflazione ha continuato a fluttuare negli ultimi anni, con 

una tendenza a scendere nel periodo dal 1998 al 2017, stabilizzandosi all’ 1,3% nel 2017, al 

contrario il tasso di disoccupazione è rimasto immutato , fermo al 4,8%. Tra il 1991 e il 2011 il tasso 

di povertà del Senegal ha cominciato a scendere arrivando dal 68,4% al 38%.  

Nel periodo che precedeva l’indipendenza, l’economia del Senegal si basava su quelle che erano le 

risorse di occupazione nelle zone rurali, quindi: turismo, pesca, agricoltura e scavi minerari. 

Con l’acquisizione dell’indipendenza, il governo viene condizionato dalla così chiamata “Politica di 

senegalizzazione”, per questo cerca di adattarsi e rendere più produttivo il sistema economico 

senegalese. 

Tuttavia lo Stato inizia ad agire in modo incongruo ed allo stesso tempo contraddittorio. Infatti, 

mentre è molto attento nel controllare le principali attività svolte dai lavoratori autoctoni, allo stesso 

tempo, invece, promuove lo sviluppo dell’industria, agevolando considerevolmente i capitalisti 

stranieri. Questi hanno formato a Dakar una vera e propria zona franca industriale, dove si sono 

stanziati, ed inoltre sono esenti dal pagare esenzioni fiscali e non sono soggetti a controlli 

governativi.    

4.1 Commercio estero  

Il Senegal intrattiene rilevanti rapporti con parecchi Stati (il Camerun, il Mali, l'Italia, la Gran 

Bretagna, gli Stati Uniti e, tra i Paesi produttori di petrolio, l'Algeria e la Nigeria); 1/3 degli scambi 

si svolge però tuttora con la Francia, la quale sostiene con aiuti finanziari l'economia senegalese. La 

bilancia commerciale è fortemente deficitaria, in quanto le esportazioni coprono appena la metà 

delle importazioni.  

4.2 Importazioni  

Le principali importazioni sono rappresentate da prodotti petroliferi, macchinari e generi alimentari. 

Inoltre vengono importati in grandi quantità prodotti dell’agricoltura, minerari, tessili e articoli di 

abbigliamento. 

4.3 Esportazioni 

Tradizionalmente la principale cultura da reddito del Senegal sono le arachidi, ultimamente però il 

governo ha lavorato molto per espanderne la produzione oltre che ad aggiungere altri tipi di prodotto 

come il cotone e la canna da zucchero; in aggiunta il Senegal esporta anche olio di arachidi, pesce 

fresco e inscatolato e fosfati. 

4.4 Interscambio commerciale con l’italia 

Il rapporto di interscambio commerciale tra Italia e Senegal è in continuo incremento, constatabile 

soprattutto negli ultimi anni, si è passati infatti da un valore di 295 milioni di euro nel 2017 a 357 

milioni di euro nel 2018. 



Nonostante ciò non vi è un rapporto bilanciato tra import ed export, infatti per quanto riguarda la 

situazione del Senegal, sono più i prodotti che importa che quelli che esporta in Italia. 

4.5 Importazioni dall’italia 

La posizione occupata dal Senegal come cliente dell’Italia è la nona (dati inerenti a Gennaio 

Febbraio 2019). In media, andando ad analizzare i dati raccolti negli ultimi anni, il Senegal è 

avanzato di posizione in graduatoria (2016 tredicesima, 2017 dodicesima e 2018 ottava posizione). 

Il Senegal importa dall’Italia una grande quantità di prodotti di varia natura come: prodotti di prima 

necessità (agricoli, alimentari, tessili, abbigliamento), prodotti chimici e farmaceutici, prodotti in 

metallo e in materie plastiche, macchinari, apparecchi elettronici e mezzi di trasporto. 

Si registra un particolare aumento della richiesta di prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio, 

che nel giro di un anno è quasi raddoppiata.  

4.6 Esportazioni verso l’italia 

La posizione occupata dal Senegal come fornitore, attualmente (dati inerenti a Gennaio-Febbraio 

2019) è la dodicesima. Secondo i dati registrati dall’Osservatorio Economico, si è verificata una 

discesa di posizione, nel 2016 infatti il Senegal era ottavo, mentre sia nel 2017 che nel 2018 si era 

mantenuto alla decima posizione.  

I prodotti principali che il Senegal esporta in Italia sono: prodotti della pesca, delle miniere, prodotti 

in pelle e prodotti della metallurgia. 

I particolare si registra un aumento di richiesta dei prodotti alimentari e chimici. 

Altrefonti: 

www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale

/schede_paese/africa/Senegal_13_09_2018.pdf  

Fonte tabelle:  

http://www.infomercatiesteri.it/scambi_commerciali.php?id_paesi=27XPORT ITALIANO VERSO 

IL PASE: SENEGAL 

Export italiano verso il paese: 

SENEGAL 

2016 2017 2018 2018 2019 

Totale 222,67 mln. € 220,1 mln. € 254,43 mln. € nd mln. € nd mln. € 

Merci (mln. €) 2016 2017 2018 

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 2,1 1,7 1,4 

Prodotti delle miniere e delle cave 1,21 0,56 1,21 

Prodotti alimentari 10,83 10,06 9,59 

http://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_paese/africa/Senegal_13_09_2018.pdf
http://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_paese/africa/Senegal_13_09_2018.pdf


Merci (mln. €) 2016 2017 2018 

Prodotti tessili 5,08 5,1 8,74 

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 6,9 7,5 8,56 

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1,33 0,8 0,73 

Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali 

da intreccio 

1,82 1,3 2,84 

Carta e prodotti in carta 3,07 4,2 4,37 

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 22,5 32,6 60,34 

Prodotti chimici 13,04 10,8 10,5 

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 2,9 2,9 3,28 

Articoli in gomma e materie plastiche 13,3 12,4 13,88 

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 11,06 14,5 14,62 

Prodotti della metallurgia 6,34 7,9 7,46 

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 11,89 14,4 12,03 

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 

apparecchi di misurazione e orologi 

6,08 1,8 1,95 

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 8,2 9,8 12,34 

Macchinari e apparecchiature 65,76 40,7 43,24 

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 10,54 8,6 9,56 

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, 

aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

2,19 11,8 2,37 

Mobili 7,16 7,4 9,52 

Prodotti delle altre industrie manufatturiere 4,27 7,9 10,74 

Altri prodotti e attività 5,13 5,2 4,7 

 

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. 



  

IMPORT ITALIANO DAL PAESE: SENEGAL 

Import italiano dal paese: 

SENEGAL 

2016 2017 2018 2018 2019 

Totale 68,35 mln. € 75,5 mln. € 102,36 mln. € nd mln. € nd mln. € 

Merci (mln. €) 2016 2017 2018 

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 8,08 7,1 6,79 

Prodotti delle miniere e delle cave 3,5 2,2 3,81 

Prodotti alimentari 46,42 56,2 79,69 

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 5,51 3,8 3,02 

Prodotti chimici 0,02 0 2,68 

Prodotti della metallurgia 3,83 4,5 5,4 

Altri prodotti e attività 0,27 1,2 0,44 

 

 

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Indici socio-demografici: 

 
Gli indici demografici, detti anche indicatori demografici, sono dei dati che permettono di conoscere 

alcuni fenomeni relativi alla popolazione di una certa zona geografica. 

 
5.1 I principali indicatori demografici  

 

• Il tasso di natalità: indica il numero di bambini nati vivi in un anno ogni 1.000 abitanti. 

• Il tasso di mortalità: indica il numero di persone morte in un anno ogni 1.000 abitanti. 

• Il saldo naturale: indica la differenza tra il numero dei nati vivi e quello dei morti in una certa 

area in un determinato periodo di tempo. 

• La crescita naturale: è la differenza tra il tasso di natalità e il tasso di mortalità riferiti ad una 

determinata area e ad un certo lasso di tempo. 

• La speranza di vita alla nascita: indica il numero di anni che mediamente un individuo di un 

certo paese ha davanti a sé al momento della nascita a condizione che non si verifichino 

sensibili variazioni delle condizioni economiche e sociali del paese. 

• La fecondità media: indica il numero di figli che, in media, hanno le donne in età fertile, cioè le 

donne di età compresa tra i 15 e i 50 anni. 

• Per saldo migratorio si intende la differenza tra il numero degli stranieri che si sono stabiliti in 

un paese e il numero dei cittadini di quel paese che sono emigrati all'estero in un certo arco di 

tempo. 

• Il saldo della popolazione: indica l'andamento demografico di una popolazione, cioè la sua 

crescita o la sua diminuzione complessiva in una certa area e in un certo periodo per effetto 

delle nascite, delle morti e dei flussi migratori. 
 

 Il Senegal è una nazione giovane, con un’età media totale di 18 anni e presenta un tasso di 

mortalità infantile (41,7 ‰) molto elevata; l’aspettativa di vita alla nascita si attesta sui 66 anni. Il 

tasso di dipendenza delle persone di età superiore ai 65 anni rispetto alla popolazione attiva tra i 15 

e i 64 anni tocca invece quota 51,7%. La spesa sanitaria annua del governo senegalese è pari al 2, 4% 

del PIL, mentre quella per istruzione è del 5,6% annuo. Il tasso di alfabetizzazione dei cittadini con 

età superiore ai 15 anni è pari al 55,7%. 

 



 

 

 



5.2 Flussi migratori 

Con un tasso netto di migrazione pari a – 1,4‰, il Senegal è storicamente un paese di emigranti. 

Grazie agli espatriati il paese beneficia di un flusso di rimesse pari a 11,7 % del PIL. Le migrazioni 

dal Senegal verso altre destinazioni africane sono un fenomeno antico, precedente all’epoca del 

colonialismo, mentre l’emigrazione verso l’Europa è divenuta una meta rilevante solo a partire 

degli anni ’70, in corrispondenza della crisi agricola, che da questo periodo colpisce l’area 

saheliana. La crisi dell’economia rurale e con essa del delicato sistema di sussistenza su cui si 

basava gran parte del paese, in aggiunta a una crescita costante della popolazione, ha spinto i 

giovani a spostarsi in cerca di lavoro e di opportunità nelle città, prima fra tutte Dakar. A partire 

dalla fine degli anni ’80, inoltre, i piani di aggiustamento strutturale imposti dal Fondo Monetario 

Internazionale hanno aggravato ulteriormente le condizioni di vita della popolazione. In questo 

contesto, sempre più famiglie cominciarono così a investire nella migrazione, inviando propri 

membri all’estero, alla ricerca di lavoro o di un lavoro migliore. Per ragioni storiche e linguistiche, 

la migrazione senegalese fu inizialmente diretta verso la Francia, fino agli anni ’80. A partire dagli 

inizi degli anni ’90, tuttavia, si comincia ad assistere a una graduale diversificazione delle 

destinazioni, con una conversione in particolare verso i paesi del sud Europa, primi fra tutti l’Italia 

e la Spagna. Fra gli anni ’70 e ’80, infatti, la migrazione senegalese si trovò per le prima volta al 

centro di due fenomeni contrastanti: da un lato la crisi economica e l’arresto degli incentivi politici 

all’immigrazione in Francia portarono a una chiusura delle frontiere; dall’altro, diverse ondate di 

siccità che avevano già cominciato a colpire il Senegal fin dagli inizi degli anni ’70, accrescevano il 

numero di candidati all’emigrazione. In questo stesso periodo alcuni paesi del sud Europa, Italia e 

Spagna in particolare, presentavano sistemi di ingresso più flessibili. Inoltre un forte fattore di 

attrazione in questi paesi era costituito da un mercato del lavoro favorevole all’impiego informale 

di lavoratori non qualificati e a prezzi competitivi, soprattutto nei settori dell’agricoltura e 

dell’edilizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Posizionamento del Paese rispetto ai “Millennium Development Goals”  

 
Si riportano di seguito i dati relativi agli indicatori più rappresentativi che contribuiscono a 

individuare il grado di raggiungimento di ciascuno degli otto obiettivi del millennio da parte del 

Senegal, operando, in parallelo, un confronto con i dati dell’area dell’Africa Subsahariana per 

evidenziare il posizionamento del Paese rispetto al contesto geografico di appartenenza.  

 

  

 

 Lotta alla povertà e alla fame: dimezzare la percentuale di popolazione che vive con meno di un 

dollaro al giorno e che soffre la fame.  

Indicatore dati dal 1990  ultimi dati disponibili 

 
Africa 

subsahariana 
Senegal  Africa 

subsahariana 
Senegal  

popolazione che vive con meno di un $ 

al giorno (%)  

 
57,1 (2002) 

 
50,8 

(2006) 

indice di intensità della povertà (%) 
 

15,5 (2001) 
 

17,3 

(2006) 

diffusione dei bambini sottopeso (fino 

a 5 anni) (%) 

 
20 

 
16 (2015) 

diffusione della malnutrizione (%) 
 

53,9 (2001) 
  

 

 

 

 

Educazione di base universale: assicurare che tutti i bambini siano in grado di completare un ciclo 

completo di istruzione primaria.  

Indicatore  dati dal 1990  ultimi dati disponibili 

 
Africa 

subsahariana 
Senegal  Africa 

subsahariana 
Senegal  

rapporto di iscrizione alla scuola primaria 

(%) 
53 45 78 (2015) 74 (2015) 

iscritti alla scuola primaria che 

completano il ciclo (%)  
54 79 69 (2015) 62 (2015) 

tasso di alfabetizzazione dei giovani (tra i 

15 e i 24 anni) 
52 40,1  64 (2015) 50, 9 (2007) 



 

 

 

  

Promozione della parità fra uomo e donna: eliminare la disuguaglianza di genere nell’istruzione 

primaria e secondaria preferibilmente entro il 2005 e a tutti i livelli di istruzione entro il 2015. 

 Indicatore dati dal 1990  ultimi dati disponibili 

  
Senegal  

 
Senegal  

quantità di lavoratrici impegnate in settori 

non agricoli (%) 

 
25,7  

  

rapporto donne/uomini nella scuola 

primaria 
1 1 1 (2015) 1 (2015) 

rapporto donne/uomini nella scuola 

secondaria 
1 1 1 (2015) 1 (2015) 

rapporto donne/uomini nella scuola 

terziaria 
1 0 1 (2015) 1 (2015) 

presenza di donne in parlamento (%) 10 (1995)  13 24 (2015) 43 (2015) 

 

 

 

 

Riduzione della mortalità infantile: ridurre di due terzi, tra il 1990 e il 2015, il tasso di mortalità 

infantile al di sotto dei cinque anni d’età. 

Indicatore dati dal 1990  ultimi dati disponibili 

  
Senegal  

 
Senegal  

tasso di mortalità dei bambini fino a 5 

anni di età (ogni 1000)  
180 139 81 50 

tasso di mortalità infantile fino a 1 anno 

di età (ogni 1000) 
108 71 55 35 (2015) 

vaccinazione infantile contro il morbillo 

(% bambini tra i 12-23 mesi) 
57 51 70 (2015) 80 (2015) 

 

 

 

 

 

 

 



  

Miglioramento della salute delle gestanti: ridurre di tre quarti, tra il 1990 e il 2015, il tasso di mortalità 

materna. 

Indicatore dati dal 1990  ultimi dati disponibili 

  
Senegal  

 
Senegal  

gravidanze assistite da personale 

specializzato (%) 
41 (2000) 47 (1995) 58 (2015) 53 

mortalità causata da gravidanze (ogni 

100.000)  

987 540 547(2015) 315 

 

 

  

Lotta contro l’AIDS e le altre malattie infettive: aver arrestato, entro il 2015, e invertito la tendenza 

alla diffusione dell’HIV/AIDS della malaria e delle altre maggiori malattie.  

Indicatore dati dal 1990  ultimi dati disponibili 

  
Senegal  

 
Senegal  

incidenza della tubercolosi (ogni 

100.000)  
333 (2000) 155 (2000) 264 (2015) 139 (2015) 

 incidenza di decessi da tubercolosi 

(ogni 100.000)  
36 (2000) 56 (2000) 49 (2015) 64 (2015) 

persone affette da HIV di età compresa 

tra 15 e 49 anni (%) 
2,4 0.2 4,3 0.5 

 

 

 

 

Protezione dell’ambiente: integrare i principi di sviluppo sostenibile nelle politiche dei paesi e nei 

programmi e arrestare la distruzione delle risorse ambientali; dimezzare entro il 2015 la percentuale di 

persone prive di accesso all’acqua potabile; raggiungere entro il 2020 un significativo miglioramento 

nelle condizioni di vita degli abitanti nelle periferie. 

Indicatore  dati dal 1990  ultimi dati disponibili 

  
Senegal  

 
Senegal  

territorio coperto da foreste (%) 30 49 26 (2015) 43 (2015) 

aree protette (% di territorio) 
 

5 (1991) 
 

13 (2008) 



 emissioni di biossido di carbonio (mld 

di tonnellate) 
1 0 1 (2015) 1 (2015) 

popolazione con allacciamento a 

impianti di smaltimento acque reflue 

(%)  

24 

 

36 30 48 (2015) 

popolazione con accesso a fonti di 

acqua potabile (%)  
47 60 68 (2015) 79 (2015) 

 popolazione urbana che vive in 

baraccopoli (%) 
67,1 77,6 (1991) 55,3 (2014) 28,1 (2006) 

 

 

  

Creazione di un partenariato globale per lo sviluppo: entro il 2015, 189 stati si sono impegnati ad 

espletare una serie di interventi di sviluppo in quattro aree: cooperazione allo sviluppo, debito estero, 

commercio internazionale, trasferimento delle tecnologie. 

Indicatore dati dal 1990  ultimi dati disponibili 

  
Senegal  

 
Senegal  

tasso di disoccupazione giovanile (15-

24 anni %) 
75,6 (1991) 51,2 (1991) 71,4 (2015) 44,5 (2015) 

tasso di disoccupazione giovanile 

femminile (15-24 anni %) 
82,4 (1991) 52,2 (1991) 78,2 (2015) 46,1(2015) 

tasso di disoccupazione giovanile 

maschile (15-24 anni %)  
70,3 (1991) 50,7 (1991) 65,6 (2015) 43,4 (2015) 

esportazione di beni e servizi come 

servizio del debito (%) 
15 (1994) 18 7,8 (2015) 8 (2015) 

utilizzo di linee telefoniche fisse e 

mobili (% di popolazione)  
1 0,6  75 (2015) 13,21 (2004) 

utilizzo di internet (% di popolazione) 0,0 0 18,1 (2015) 21,7 (2015) 

 

  

Fonti: 

World Bank 
African Development Bank 

Indexmundi.com 

 

 

7. La Cooperazione allo Sviluppo in Senegal 

 

https://databank.worldbank.org/data/embed/Millennium-Development-Goals/id/57d9407c
http://dataportal.opendataforafrica.org/yepwdve/africa-millennium-development-goals?country=1000560-senegal
https://www.indexmundi.com/senegal/millennium-development-goals.html


7.1 La Cooperazione Internazionale 

 

Principali organizzazioni internazionali che hanno adottato una strategia Paese per il Senegal 

 

World Bank 

Il portfolio della World Bank comprende 20 operazioni nazionali di investimenti IDA per un totale 

di $1.64 miliardi, e nove operazioni IDA rgionali per un totale di $411.50 di spese.  

La World Bank ha contribuito allo sviluppo del Senegal in diversi settori, tra cui: 

- La gestione delle acque piovane. Attraverso il progetto Stormwater Management and Climate 

Change Adaptation, che ha permesso al Senegal di proteggere aree popolate e inclini 

all’allagamento. Con il livello delle acque sotterranee (ossia la fonte di allagamento di molte 

aree) abbassato da 1 a 2 metri sotto il terreno, anche la sanità ha subito un miglioramento. 

- Acqua e Sanità. La World Bank ha aiutato il Senegal per quasi due decenni nel settore 

dell’acqua e della sanità attraverso diversi progetti: il Water Sector Project, il Long Term Water 

Sector Project (PELT), il Water and Sanitation Millennium Project (PEPAM) e l’ancora in 

corso Senegal Urban Water and Sanitation Project. Gli interventi hanno portato ai seguenti 

risultati: nelle aree urbane, circa 206,160 persone hanno avuto accesso all’acqua convogliata, e 

82,260 ad una migliore condizione di sanità. Nelle aree rurali, circa 172,370 persone hanno 

avuto accesso all’acqua potabile, e 193,730 ad una migliore condizione di sanità. 

- Il West Africa Productivity Program (WAPP), un progetto regionale che coinvolge 13 nazioni, 

ha portato ai seguenti risultati in Senegal: circa 423,000 produttori agricoli hanno beneficiato 

dallo sviluppo e dell’adozione di tecnologie agricole avanzate dal 2012 al 2015, e il 38% di 

questi erano donne. 

- Protezione Sociale. Il Senegal Safety Net Project ha registrato 442,019 famiglie nell’Unique 

National Registry (circa il 30% della popolazione), e il National Cash Transfer Program ha 

raggiunto il suo obiettivo finale di 300,000 famiglie beneficianti (circa il 20% della 

popolazione). 

 

IFAD – International Fund for Agricultural Development 

In Senegal, i prestiti IFAD aiutano ad aumentare la sicurezza alimentare e i redditi dei piccoli 

proprietari e creano occupazione permanente per la gente rurale, in particolar modo donne e giovani. 

I progetti finanziati dall’IFAD aiutano i piccoli proprietari e le loro organizzazioni ad ottenere un 

accesso migliore ai servizi agricoli, alle tecnologie appropriati e ai mercati. Le attività si 

focalizzano sullo sviluppo di catene di valori sostenibili e sull’integrazione di donne e giovani nelle 

attività economiche. L’IFAD aiuta anche la popolazione rurale ad imparare ad aprire, e in seguito 

gestire, attività commerciali.  

AfDB – African Development Bank 

L’African Development Bank e il Senegal hanno una lunga storia di cooperazione, che risale al 

1972. Da quel momento, l’AfDB ha finanziato 66 progetti nazionali in diversi settori per un totale 

di investimenti pari a, approssimativamente US$ 1.1 miliardi. Il 39.4% degli investimenti della 



AfDB in Senegal è rivolto a progetti di infrastrutture, il 21.3% al settore sociale e il 19.7% a 

progetti rurali. Nel settore privato, la AfDB ha finanziato quattro operazioni pari a US $248 milioni. 

Facendo parte della Economic Commmunity of West African States (ECOWAS) e della West 

African Economic and Monetary Union (UEMOA), il Senegal ha da sempre coperto un ruolo 

importante nell’integrazione regionale nell’Africa Occidentale. L’AfDB ha supportato i passi avanti 

della nazione verso l’integrazione regionale, uno dei pilastri della Strategia a Lungo Termine 

(2013-2022) della AfDB, e ha finanziato US$204 milioni in operazioni nelle aree dei trasporti, 

dell’energia, dell’educazione superiore e dell’ambiente. In seguito alle nuove politiche messe in 

atto dalle autorità Senegalesi, l’AfDB e lo Stato hanno modificato, durante un resoconto intermedio, 

i pilastri della Country Strategy Paper (2010-2015) per renderla più inclusiva e “green”. I due 

pilastri sono: (i) supporto per crescita inclusiva attraverso la diversificazione e l’integrazione 

economica; (ii) gestione sostenibile delle risorse naturali. In linea con questi obiettivi, l’AfDB ha 

iniziato a finanziare, a partire dal 2013, un progetto per promuovere l’occupazione femminile e 

giovanile. 

 

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations 

La FAO coopera con il Governo del Senegal dal 1977. La cooperazione concerne livelli vari e 

complementari, tra cui: la modernizzazione dei prodotti agricoli, la gestione dell’acqua, il restauro 

delle fertilità del suolo, la gestione delle risorse naturali, il supporto istituzionale, la promozione di 

attività per donne e giovani, la gestione dei rischi delle catastrofi e la promozione della resilenza. 

Questo partenariato si inserisce nella strategia nazionale dello sviluppo agricolo, avendo come 

principali obiettivi il miglioramento della sicurezza alimentare della popolazione, la lotta contro la 

povertà, l’aumento dei guadagni e della produzione agricola, pastorale e ittica. Le sfide principali 

che deve affrontare il Senegal in materia di sicurezza alimentare riguardano il capitale iniziale, la 

cultura del riso, la gestione dell’acqua, la salute degli animali, gli investimenti nelle zone rurali e la 

rivitalizzazione delle catene di valore agricole. Con l’insediamento di un nuovo Rappresentante 

FAO in Senegal nel 2013, nuove priorità sono state definite in modo da accompagnare i nuovi 

obiettivi politici, economici e sociali del governo, in particolare: 

- Il Plan Senégal Emergent (PSE), una versione avanzata della Strategia Nazionale dello 

Sviluppo Economico e Sociale (SNDES). Questo piano mira a portare il tasso di crescita 

economica almeno al 7%. 

- Il Programme de relance e d’accéleration de la cadence de l’agriculture sénégalaise (PRACAS), 

una riformulazione delle strategie di sviluppo agricolo del Governo definite nella Strategia 

Nazionale dello Sviluppo Economico e Sociale (SNDES). 

Gli interventi della FAO in Senegal in materia della lotta contro la povertà e il miglioramento della 

sicurezza alimentare hanno portato all’esecuzione di una ventina di progetti di sviluppo e di 

emergenza tra il 2008 e il 2013 per un totale di US$25,668,510, di cui US$19,330,489 per i progetti 

di sviluppo e US$6,338,020 per i progetti di emergenza. 

 

UNIDO – United Nations Industrial Development Organization 



La cooperazione, di lunga data, della UNIDO con il Senegal, fornisce all’Organizzazione 

un’opportunità per aiutare la nazione a raggiungere i suoi obiettivi nazionali industriali di sviluppo. 

Il Programme for Country Partnership (PCP) per il Senegal mobilita partner per lo sviluppo, 

agenzie UN, istituzioni finanziarie e il settore economico – sotto la leadership del governo 

nazionale – per promuovere lo sviluppo industriale inclusivo e sostenibile. Il PCP Senegal si 

focalizza su cinque aree: i) politica di sviluppo industriale; ii) la stabilizzazione di poli agricoli; iii) 

l’operazionalizzazione di una nuova generazione di aree industriali; iv) lo sviluppo di centro 

minerario regionale; e v) zone economiche speciali. Il Programma integra, inoltre, interventi 

trasversali e complementari in accordo con le priorità definite dal governo. Questi includono: i) il 

settore privato dello sviluppo; ii) promozione di investimenti; iii) ambiente; iv) energia; v) 

facilitazione dei commerci; vi) cooperazione triangolare industriale; e vii) innovazione, scienza e 

tecnologia per l’industria.  

 

UN Habitat - Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani 

Nella Dakar Declaration, il Senegal e UN-Habitat si sono impegnati prioritariamente a: contribuire 

attivamente allo sviluppo degli insediamenti umani in modo da renderli spazi adeguati in cui ogni 

cittadino può indiscriminatamente accedere alle opportunità disponibili; promuovere una politica di 

gestione trasparente dell’occupazione dello spazio urbano, lottare contro l’impoverimento della 

popolazione, sostenere la produzione di servizi sociali, di appezzamenti e di abitazioni accessibili al 

maggior numero di persone, anche mediante la generalizzazione dei meccanismi delle Zones 

d'aménagement concerté; contribuire attivamente allo sviluppo degli insediamenti umani; 

sviluppare la promozione di una partecipazione efficace delle popolazioni vulnerabili, in particolare 

delle donne, al processo di sviluppo; per costruire una partnership che consenta a tutte le parti 

interessate di raggiungere pienamente il loro ruolo nel processo di sviluppo sostenibile; garantire 

l'efficace attuazione del piano d'azione delle campagne; supportare i processi di sviluppo della 

comunità, assicurare la protezione dell’ambiente. Attualmente è in corso un progetto che sostiene le 

città di Saint Louis, Matam, Guedawaye e Tivaoune per sviluppare e implementare agende locali 21 

e la città di Louga per consolidare la sua agenda locale 21, il quale è stato sviluppato con il 

supporto di un progetto precedente. Il valore complessivo del progetto è di  US$440,000. 

 

ILO – International Labour Organization 

Il Senegal è membro dell’ILO dal 1960 e da allora ha ratificato 37 ILO international labour 

conventions. Il lavoro dell'ILO in Senegal è svolto attraverso programmi per paese di lavoro 

dignitoso che promuovono un lavoro dignitoso come obiettivo nazionale e sostengono i costituenti 

tripartiti nel realizzarlo, in linea con il piano Sénégal Emergent (PSE) 2014- 2018. Le priorità del 

nuovo Decent Work Country Programme (2018-2022) per il Senegal sono: creazione di posti di 

lavoro dignitosi per uomini e donne; rafforzamento e ampliamento della protezione sociale. Le 

partnerships per il Decent Work: l'ILO in Senegal collabora con circoscrizioni tripartito 

(organizzazioni governative, datori di lavoro e lavoratori), partner bilaterali (Francia, Granducato di 

Lussemburgo e Norvegia) e molteplici agenzie delle Nazioni Unite per attuare la Decent Work 

Agenda. 



 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization 

Il Senegal è divenuto paese beneficiario dell’UNESCO il 10 Novembre 1960. Attualmente sono in 

corso 25 progetti, per un budget complessivo (2018) di US$644.007 e una spesa complessiva (2018) 

di US$290.893. Sono stati riconosciuti, nella regione del Senegal, sette patrimoni culturali 

UNESCO.  

 

UNIFEM - United Nations Development Fund for Women 

Nel luglio 2006 l’UNIFEM ha iniziato un progetto in collaborazione con lo Stato del Senegal: 

“Promoting Gender Equality in New Aid Modalities and Partnerships: Experience from Africa, 

Burundi, Consultation Outcome Report”. In particolare, in Senegal, il progetto si concentra sul 

riportare all’attenzione problemi di uguaglianza di genere, che non sono affrontati regolarmente. I 

pilastri del progetto sono i seguenti: (i) creazione di benessere, (ii) capacity building e sviluppo dei 

servizi sociali, (iii) migliorare le condizioni di vita della popolazione povera; (iv) implementare la 

strategia e monitorare i risultati.  

 

UNICEF – United Nations International Children’s Emergency Fund 

Secondo il rapporto del 2017,  il contributo dell’UNICEF ha portato notevoli risultati sulla 

questione della sopravvivenza infantile tra cui: la vaccinazione di più di 2 milioni di bambini contro 

il morbillo; il supplemento di Vitamina A verso più di 2 milioni con una copertura di circa 

superiore al 95%; l’affidamento di più di 37.000 bambini inferiori ai 5 anni . Questi progressi hanno 

portato alla revisione di carte politiche quali il Piano Strategico Multisettoriale per la Nutrizione 

2017-2021, il Piano di finanziamento nel settore della sanità sostenuto dal Presidente. La 

Dichiarazione dell’anno 2018 per il Presidente della Repubblica è un’opportunità per rinforzare i 

finanziamenti ai programmi destinati ai bambini. 

 

UNFPA – United Nations Fund for Population Activities 

Attiva in Senegal dal 1975, l’UNFPA si impegna ad abbassare il tasso di mortalità materna e 

supporta l’accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttivi, tra cui diritti di riproduzione, per le 

fasce  più vulnerabili della popolazione. Per quanto il tasso di mortalità materna nel Paese si sia 

abbassato, e sia aumentato l’uso di metodi contraccettivi, è necessario progredire più velocemente. 

L’UNFPA si focalizza sulle regioni che hanno più bisogno di assistenza, e fa da avvocato per le 

politiche nazionali che includono le dinamiche di popolazione, l’uguaglianza di genere e i bisogni 

dei giovani. Tra i risultati chiave dei progetti UNFPA tra il 2014 e il 2017: programmi di 

prevenzione, protezione e risposta alla violenza di genere integrati nei programmi nazionali di 

salute sessuale e riproduttiva; 723 comunità hanno pubblicamente dichiarato l’abbandono della 

pratica della mutilazione dei genitali femminili, con il supporto dei programmi dell’UNFPA e 

dell’UNICEF; le analisi della situazione della popolazione sono stati implementati; sono state 



stabilite piattaforme dati sulla popolazione nazionale, accessibili online; le autorità di statistica 

nazionale sono riusciti ad analizzare e utilizzare dati disgregati su giovani e adolescenti con il 

supporto dell’UNFPA; sono state sviluppate politiche per la forza lavoro delle ostetriche, basate 

sugli standard internazionali; hanno ricevuto il supporto dell’UNFPA 4565 operazioni di 

riparazioni di fistole. 

 

UNAIDS – Joint United Nations Programs on HIV and AIDS 

Secondo il Global AIDS Monitoring 2017, gli obiettivi immediati da raggiungere, nella regione del 

Senegal, sono i seguenti: (i) assicurarsi che 30 milioni di persone che vivono con l’HIV abbiano 

accesso attraverso l’incontro con gli obiettivi 90-90-90 entro il 2020; (ii) eliminare le nuove 

infezioni HIV diffusesi tra i bambini entro il 2020, assicurandosi che 1,6 milioni di bambini 

abbiano accesso al trattamento HIV entro 2018; (iii) assicurarsi l’accesso a opzioni di prevenzione 

combinata che includono la profilassi pre-esposizione, la circoncisione medica volontaria maschile, 

riduzione del dolore e preservativi, per almeno il 90% della popolazione entro il 2020; (iv) 

eliminare le ineguaglianze di genere e porre fine a tutte le forme di violenza e discriminazione 

verso donne, di persone affette da HIV e popolazioni chiave entro il 2020; (v) assicurarsi che il 90% 

della popolazione giovanile abbia la possibilità, la conoscenza e l’abilità di proteggersi dall’HIV e 

avere accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva entro il 2020, per ridurre il numero di 

infezioni HIV annuali nelle donne; (vi) assicurarsi che il 75% di persone che vivono, sono a rischio 

o sono affetti dall’HIV beneficino della protezione sociale sensibile HIV entro il 2020; (vii) 

assicurarsi che almeno il 30% del servizio fornito sia gestito dalla comunità entro il 2020; (viii) 

assicurarsi che gli investimenti sull’HIV aumentino fino a US$26 miliardi entro il 2020, di cui un 

quarto destinato alla prevenzione dall’HIV e il 6% per i disabili; (ix) potenziare le persone che 

vivono con, sono a rischio o sono affette da HIV, affinché conoscano i propri diritti e abbiano 

accesso alla giustizia e ai servizi legali per prevenire e affrontare le violazioni ai dirtti umani; (x) 

impegnarsi nell’eliminare lo stigma isolante dell’AIDS attraverso sistemi incentrati sulle persone 

per migliorare la copertura sanitaria universale, tra cui trattamenti per la tubercolosi, cancro alla 

cervice ed epatite B e C. 

 

UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees 

Circa 45.000 persone sono arrivate in Senegal in fuga dalla situazione di continua incertezza 

politica in Gambia, mentre le truppe del Senegal e dell’Africa Occidentale entravano ieri nel Paese. 

L’UNHCR, insieme alle altre agenzie umanitarie, è pronta a sostenere le autorità mettendo a 

disposizione le proprie competenze per assistere le popolazioni costrette alla fuga. L’UNHCR è 

inoltre disponibile a sostenere le autorità sia per istituire un efficiente sistema di registrazione degli 

arrivi, sia per formare il personale di frontiera in materia di diritto d’asilo e protezione. L’UNHCR 

ha dispiegato il proprio personale per effettuare le prime valutazioni nelle zone chiave di confine 

fra Senegal e Gambia e sta lavorando a stretto contatto con le autorità locali per valutare i bisogni 

delle persone giunte in Senegal. A Dakar, l’UNHCR è costantemente in contatto con il Ministero 

dell’Interno che coordina le operazioni umanitarie. L’Agenzia ONU per i rifugiati continuerà a 

pianificare interventi di contingenza insieme ad altre agenzie delle Nazioni Unite, alle ONG 



internazionali e locali, ai partner e al governo. Inoltre, è stato redatto un Country Operations Plan 

nel 2006. 

 

WHO – World Health Organization 

L’implementazione del Piano di Sviluppo per la Salute Nazionale, nel periodo 2009-2018, ha 

portato il Senegal a raggiungere risultati significativi nell’abbassamento del tasso di mortalità per 

malaria e nel mantenimento di un tasso basso di diffusione dell’HIV nella popolazione, nel ridurre 

la mortalità infantile e nella protezione infantile attraverso l’introduzione di nuovi vaccini. Le 

priorità strategiche della Who Country Cooperation Strategic Agenda 2009-2015 sono: (i) 

rafforzamento delle politiche sanitarie e del sistema sanitario, copertura sanitaria universale, 

gestione delle informazioni sanitarie, accesso alle medicine essenziale e ai prodotti sanitari; (ii) 

salute infantile e materna e salute riproduttiva; (iii) salute e ambiente; (iv) controllo delle malattie. 

 

7.2 La Cooperazione in Italia 

 

Il Senegal è classificato da tempo come Paese prioritario per la Cooperazione Italiana, che negli 

ultimi anni ha aumentato in maniera determinante le proprie attività nel Paese. L’evoluzione della 

strategia d’intervento, attraverso l’istituzione dell’Unità Tecnica Locale a Dakar nel 2006 e 

successivamente, nel 2016, della sede dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ha 

seguito in maniera coerente le esigenze della popolazione locale e del Governo. 

 

L’identificazione dei settori prioritari di intervento recepisce le indicazioni dei Ministeri senegalesi 

partner, le priorità delle Linee guida della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

del Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le indicazioni dei 

gruppi consultativi dei donatori e delle ONG presenti nel Paese. Il più recente Programma Paese 

Italia-Senegal ha confermato tre settori di intervento principali per la Cooperazione Italiana, 

condivisi con gli altri donatori e coerenti con la strategia nazionale di sviluppo economico e sociale: 

agricoltura e sviluppo rurale, settore privato e sviluppo economico locale, protezione sociale, 

genere e educazione. La rilevanza di tali settori è stata ribadita con il lavoro di coordinamento in 

ambito UE, che ha condotto al “Documento di Strategia Congiunta europea per il Senegal 2018-

2023”. 

 

Le iniziative italiane in Senegal sono realizzate soprattutto attraverso programmi bilaterali, gestiti 

direttamente dal Governo senegalese, in una prospettiva di ownership, e con impegni sul canale 

multilaterale a sostegno di azioni realizzate tramite organizzazioni internazionali. 

 

Inoltre, di particolare rilevanza è l’azione degli Enti Territoriali italiani, che si svolge 

prevalentemente, ma non solo, attraverso la presenza in Senegal di Organizzazioni della Società 

Civile italiane che si avvalgono di un’esperienza settoriale pluriennale nel Paese. Decisivo risulta 

essere anche il ruolo giocato da altri attori delle realtà territoriali italiane, in primis le associazioni 

di immigrati, le università, le istituzioni sanitarie e le piccole e medie imprese, che sono sovente 



promotori stessi delle iniziative di cooperazione messe in atto, nonché importante anello di 

congiunzione con le comunità locali senegalesi. 

 

Tra le competenze territoriali italiane in Senegal: 

• Progetto di appoggio all’educazione femminile e all’empowerment delle donne per uno 

sviluppo locale inclusivo – PAEF PLUS 

• Progetto di sostegno alla strategia nazionale di uguaglianza di genere – PASNEEG 

• Programma agricolo Italia-Senegal – PAIS 

• Programma d’appoggio allo sviluppo economico e sociale – PADESS 

• Programma di sostegno al sistema educativo di base del Senegal – PASEB 

• Programma di sostegno universitario: valorizzazione del patrimonio culturale ed 

educazione alla cittadinanza – Pau Culture  

• Programma di contrasto alla migrazione irregolare attraverso il sostegno al settore 

privato – PLASEPRI II 

• Programma di sostegno al sistema di elaborazione, monitoraggio e valutazione delle 

politiche pubbliche – PASEMEPP  

• Vivre et réussir chez moi – Sviluppo locale e territorializzazione delle politiche 

migratorie in Sengal 

• Programma integrato di sviluppo economico e sociale – PIDES 

• Programma di sostegno al PNIA (Programma Nazionale di Investimenti in Agricoltura) 

del Senegal - PAPSEN 

• Sviluppo sostenibile e lavoro dignitoso nella filiera del settore peschiero a Ziguinchor – 

SO.DI.PE 

• Acqua, igiene e nutrizione nel distretto di Tenghory – SALUTE PLUS 

• Progetto di lotta alla mendicità e ai maltrattamenti sui minori in Senegal 

• Assistenza tecnica, gestione e monitoraggio delle iniziative del programma paese Italia-

Senegal 

• Programma di appoggio all’impresa sociale e all’iniziativa migrante nelle regioni di 

Saint-Louis, Louga e Thiès in Senegal – PAISIM 

• Sostegno e co-sviluppo per il rafforzamento della comunità di Linguère – SOUFF Terra 

• Ripartire dai giovani: pro-motori dello sviluppo locale e della migrazione consapevole  

 


