Proposta di viaggio di conoscenza e volontariato internazionale in Senegal
Estate 2018

Luogo: Senegal – regione di Thiès
Periodo: 20 LUGLIO – 2 AGOSTO
Partecipanti: 6 (minimo)- 10 (massimo)
Costo (indicativo): euro 1.100 + eventuali extra
(vedi SCHEDA INDIVIDUALE LVIA)

LVIA Senegal è attiva a Thiès, città capoluogo della
regione omonima e sorge su un altopiano in una zona
rurale che si trova 70 km a est di Dakar. La presenza di
LVIA in questa città ha una storia ormai quarantennale
ed è ancora oggi il polo della strategia di sviluppo LVIA
nel paese e rappresenta per l’Associazione l’occasione
di seguire attentamente il rapido processo di
inurbamento e abbandono delle campagne che
caratterizzano la regione.
Nel corso degli anni, le attività LVIA in Senegal hanno
interessato, soprattutto in ambito rurale, i seguenti
settori:


Idrico: con lo scavo di pozzi, la costruzione e l'installazione di pompe eoliche;



Sanitario: con programmi di costruzione e di riabilitazione di infrastrutture sanitarie, la formazione
professionale e la sensibilizzazione della popolazione locale, la costruzione di dispensari e di "cases
de santé";



Ambientale: attraverso l'organizzazione della raccolta di rifiuti e il trattamento delle materie
plastiche per il riciclaggio;



socio-economico: generando reddito tramite la creazione e l'appoggio a cooperative e G.I.E
(Groupes d'Interêt Economique) di allevatori ed artigiani.

La città di Thiès è ancora oggi il polo della strategia di sviluppo LVIA nel paese e rappresenta per
l’Associazione l’occasione di seguire attentamente il rapido processo di inurbamento e abbandono delle
campagne che caratterizzano la regione.
Uno dei principali assi d’intervento negli anni ‘90, dietro specifica richiesta delle popolazioni e delle autorità
locali, è stato quello della lotta al degrado ambientale e del miglioramento delle condizioni igieniche dei
quartieri cittadini. La storica collaborazione con la Diocesi di Thiès, istituzione che segue in modo diretto i
programmi di sviluppo del paese a livello nazionale, ha portato la LVIA ad ampliare il proprio intervento al
settore rurale.
Negli ultimi anni sono stati sviluppati progetti molto innovativi legati all’accompagnamento di percorsi
imprenditoriali di migranti di ritorno dall’Italia al Senegal e progetti di rafforzamento delle competenze di
giovani agricoltori che attraverso l’utilizzo delle ICT trovano soluzioni tecnologiche e innovative per
migliorare la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli e che hanno fondato l’associazione
YEESAL AGRIHUB.

OBIETTIVO della proposta
Quello dell’estate 2018 è un viaggio aperto a giovani che abbiano voglia di conoscere le realtà di Thiès e i
progetti di sviluppo che LVIA porta avanti a sostegno delle fasce di popolazione più svantaggiata. Il viaggio
si propone inoltre di avviare incontri e occasioni di scambio tra i volontari e i giovani dell’associazione
YEESAL AGRIHUB con cui LVIA collabora e con i migranti di ritorno che LVIA accompagna nei percorsi
imprenditoriali. Inoltre parte integrante dell’esperienza è l’opportunità di partecipare ad una esperienza
formativa ovvero ad una attività di animazione presso la Parrocchia di Peykouk, richiesta dalla parrocchia
stessa come servizio alla comunità, e che crea l’occasione, partendo dai più piccoli, per incontrare anche le
famiglie del quartiere e confrontarsi con gli animatori locali sui metodi educativi, sulle attività di cura e di
crescita dei più piccoli.

Programma del viaggio di volontariato (indicativo):
STRUTTURA VIAGGIO
Partenza: Milano
Spostamento a Thiès
Permanenza:

Arrivo: Dakar

Una settimana a Thiès per gli incontri di conoscenza e una esperienza formativa, partecipando a attività di
animazione presso la Parrocchia di Peyouk e visitando i progetti che LVIA promuove nella città e nella
provincia, in particolare:
- Incontro e scambio con giovani di YEESAL Agrihub
- Visita del Centro Plastica
- Visita ai villaggi rurali e ai progetti LVIA di orti e mense scolastiche
- Incontro con migranti di ritorno dall’Italia che hanno avviato percorsi imprenditoriali nella provincia di
Thiès con il supporto di LVIA
Per tutta la durata della permanenza a Thiés i volontari avranno la possibilità di alloggiare presso le stanze
messe a disposizione dal compound LVIA con sistemazione in camera doppia con bagno privato e cucina in
condivisione con il personale in loco.
Visita alle città di Dakar e organizzazione di un viaggio di turismo responsabile presso il delta del SineSaloum, con visite e tappe a realtà significative del territorio, alcune imprenditoriali e innovative tra cui la
scuola di agro-ecologia, luogo di formazione per giovani agricoltori sulla produzione di tipo biologico e che
porta avanti un lavoro di sensibilizzazione con i villaggi vicini per destinare parte dei terreni dei villaggi di
provenienza dei ragazzi in formazione alla produzione bio.

Informazioni utili
• Le iscrizioni devono pervenire entro il 30 maggio 2018 per poter acquistare i biglietti in tempo utile e
quindi mantenere validi i costi sopra indicati
• L’iscrizione può essere effettuata presso la segreteria LVIA (Roberta) in via Mons. Peano 8 b a Cuneo, tel.
0171-696975, e-mail segreteria@lvia.it. All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto
indicativo di 800 euro e la compilazione di un modulo informativo contenente i propri dati anagrafici,
eventuali malattie/allergie/intolleranze di vario genere, eventuali trattamenti farmacologici in corso, ecc.
• I periodi indicati possono variare di uno-due giorni in base ai posti aerei disponibili al momento
dell’acquisto dei biglietti. In caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il viaggio sarà
posticipato ad altra data e l’acconto versato potrà essere trattenuto oppure restituito a richiesta
dell’interessato.
• I costi citati sono indicativi e potrebbero subire leggere variazioni in aumento in base ai tempi di acquisto
dei biglietti aerei. Essi comprendono: biglietto aereo A/R comprensivo di tasse; assicurazione per morte,
infortuni, responsabilità civile verso terzi, rimpatrio sanitario Europeassistance; spese di visto di ingresso;
vitto (bevande escluse) e alloggio (in camere a due o tre letti, con ventilatore); trasporti locali autonomi

(minibus e breve navigazione di attraversamento del fiume); spese varie (ingressi a siti turistici, guide ecc.);
quota di solidarietà.
• L’età minima di partecipazione è di 18 anni compiuti e l’età massima è di 35 anni.
• I partecipanti devono essere muniti di passaporto valido per l’espatrio, in corso di validità.
 Sono consigliate le vaccinazioni contro la febbre gialla, antitetanica, epatite A e B, antitifica
• Ulteriori eventuali raccomandazioni di carattere sanitario o di altro genere verranno fornite ai
partecipanti nel corso degli incontri preparatori di formazione (vedi documento “Viaggi di conoscenza e
volontariato internazionale LVIA”)

Foto dell’esperienza del Viaggio realizzato in Senegal nell’estate 2016

