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Una società inclusiva in uno “stato di diritto”. Una società senza discriminazioni, in cui uomini
e donne possano avere le stesse opportunità per partecipare allo sviluppo e godere dei
benefici della crescita. E’ questa la visione e l’ambizione a cui il Senegal aspira. Un‘ambizione
che richiede, con forza, la presa in considerazione della promozione dei diritti fondamentali,
dell‘accesso alla giustizia, dei diritti di cittadinanza, dell‘istruzione per tutti, dell‘inclusione sociale
e dell‘uguaglianza di genere. Obiettivi cruciali che necessitano, per il loro raggiungimento, del
sostegno forte e congiunto del Senegal e dell‘Italia.

L‘IMPEGNO DEL PIANO SENEGAL
EMERGENTE

I

l Piano Senegal Emergente (PSE), documento
di riferimento della politica economica e sociale
del paese, ha identificato al suo interno il quadro
appropriato, ponendo i diritti fondamentali degli
uomini e delle donne tra i principi base del processo
di sviluppo e adottando l‘integrazione del genere
nelle politiche pubbliche come strategia di lotta
contro ogni forma di diseguaglianza.
In questo senso, gli obiettivi individuati nel
terzo pilastro del PSE dal titolo „Governance,
Istituzione, Pace e Sicurezza“ sono molto chiari.
Essi riguardano il miglioramento dell’accesso,
della qualità e dell’efficienza della giustizia, con
particolare attenzione ai diritti dei bambini, la
promozione dell’equità e l‘uguaglianza di genere,
l’empowerment delle donne e delle ragazze e la
leadership femminile, al fine di rafforzare le loro
capacità imprenditoriali per una crescita inclusiva.

Il PASNEEG

L‘uguaglianza uomo-donna,
a tutti i livelli, dal nazionale al locale
Contribuire a rendere operativa la lotta contro tutte le
discriminazioni nei confronti delle donne, e consentire
al Governo di adottare un bilancio sensibile al genere,
queste sono le grandi linee del Progetto di Sostegno
alla Strategia Nazionale per l‘Uguaglianza di Genere.
Il PASNEEG, con un budget di 2 milioni 150 mila euro,
interviene a livello nazionale attraverso la formazione
e il rafforzamento delle capacità del personale
ministeriale e politico ; ma agisce anche e soprattutto,
a favore delle comunità, attraverso la sua componente
operativa, nelle regioni di Dakar, Thiès, Kaolack,
Sédhiou e Kolda.

L’ITALIA LEADER NEL GENERE

L

‘Italia, leader dal 2011 a livello europeo, è il primo
donatore del Senegal sulle questioni di genere, e
ha deciso di sostenere il Governo con la realizzazione
di diversi programmi per la promozione dei diritti
delle donne e dei bambini : il Progetto di Sostegno
alla Strategia Nazionale per l’Uguaglianza di
Genere (PASNEEG), che lotta contro ogni forma di
violenza basata sul genere, promuove la protezione
dei diritti delle donne e delle ragazze, e sviluppa una
strategia di gender mainstreaming in tutti i settori e
a tutti i livelli di attività ; il Programma Integrato di
Sviluppo Economico e Sociale (PIDES) incentrato

Le Boutiques de droit,

sulla promozione dell’empowerment socioeconomico delle donne e delle ragazze attraverso
il rafforzamento della loro leadership e delle loro
capacità imprenditoriali ; il progetto di sostegno
all’eradicazione della mendicità e degli abusi sui
minori, che mira a creare un ambiente sicuro per
il benessere dei bambini attraverso la loro presa
in carico giuridica e sociale. E infine, il Progetto a
favore dell’istruzione femminile e dell‘empowerment
delle donne per uno Sviluppo Locale Inclusivo
(PAEF PLUS), che promuove la scolarizzazione
delle ragazze e la loro partecipazione politica.
A livello giuridico, l‘Italia e il Senegal si sono
impegnati nella riforma del Codice della Famiglia
e nella promozione del Codice dell’Infanzia. Con
l’audace obiettivo di identificare e modificare tutte
le disposizioni discriminatorie presenti in questi
testi di riferimento. Ad un livello più operativo,
sono stati sviluppati e realizzati nelle diverse
regioni di intervento, dei servizi giuridici integrati
per la promozione dei diritti delle donne, chiamati
Boutiques de droit.

una consulenza legale gratuita
Il divorzio, lo stato civile, lo stupro, la violenza domestica
... le popolazioni consultano le Boutiques de droit,
perché è elevato il bisogno di essere ascoltati, informati
e accompagnati, soprattutto negli ambienti più
vulnerabili. Si tratta di uno strumento di protezione,
un centro di accoglienza, orientamento, consulenza e
assistenza legale gratuita per donne e bambine vittime
di ogni forma di discriminazione che prevedono spazi
di accoglienza temporanei. Ad oggi, sono già attive le
Boutiques di Pikine, della Medina a Dakar, di Thies e
Kaolack, tutte gestite dall‘Associazione delle Giuriste
Senegalesi. L‘Italia, prevede di moltiplicare questa
tipologia di servizi in tutte le regioni di intervento della
cooperazione italo-senegalese, in collaborazione con il
Ministero della Donna, della Famiglia, dell’Infanzia ed il
Ministero della Giustizia.

AGIRE CONTRO LE BARRIERE PER
IL DIRITTO ALLA CITTADINANZA

T

ra le diverse iniziative, i due Paesi hanno deciso
di migliorare l‘accesso ai servizi sociali di base.
Diverse strutture sono state costruite e riabilitate :
maternità, asili nido, sale parto, case delle donne,
scuole, e i centri sanitari. Dal 2013, solo nelle regioni
di Dakar e Kaolack, circa 1000 associazionicooperative e micro-imprese di donne sono state
sostenute attraverso la politica di micro finanza,
progettata in parte, dalle stesse donne.
La possibilità per le donne e le ragazze di rafforzare
la loro leadership, di poter determinare il loro proprio
destino, agendo sui fattori che influenzano la loro
vulnerabilità, rappresenta il principio che sta alla
base della strategia di genere italo-senegalese.

Il Progetto di Sostegno

all’Eradicazione della mendicità
e allo sfruttamento dei bambini
Creare un ambiente sicuro e basato sul rispetto dei
diritti per i bambini attraverso la presa la loro in carico
giuridica e sociale è l’obiettivo principale del progetto.
Con un ammontare di 500 000 euro, in partenariato
con l’HCDH e il Ministero della Giustizia senegalese,
il progetto ha l’ambizione di promuovere da un lato
l’armonizzazione e il rafforzamento del quadro legale
e istituzionale di promozione e di protezione dei diritti
dei bambini e dall’altro il rafforzamento delle capacità
di tutti gli attori convolti nel settore (giustizia, società
civile, leader comunitari e religiosi).
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