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SUNUGAL
Sunugal è un'associazione socio-culturale nata per iniziativa di un gruppo di cittadini stranieri, in gran 
parte senegalesi, ed italiani, con l’obiettivo di favorire iniziative di scambio tra i due paesi; è quindi un 
soggetto che “agisce” tanto in Africa, quanto in Italia, e funge da rete di collegamento tra gli immigrati in 
Italia  e  le  famiglie  rimaste in Senegal.  Il  nome dell'associazione significa,  in  lingua wolof,  "la  nostra 
barca", segno della volontà di condividere un percorso che coinvolga le diverse culture di chi ha dato vita 
a questo progetto.
L’associazione, ufficialmente registrata nel 1998, è di fatto attiva fin dal 1990 e da allora regge le proprie 
attività fondandosi prevalentemente sul volontariato e sull’autofinanziamento. Negli anni, tuttavia, la 
capacità dei soci, unitamente ai risultati raggiunti, ha anche avuto la forza di mobilitare risorse 
economiche derivanti dal settore pubblico, con cui sono state realizzate importanti azioni.

Nel corso del suo impegno concreto in Senegal, l’associazione ha promosso la costruzione (con fondi 
privati messi a disposizione da emigrati) del centro culturale Ker Toubab nel villaggio di Beud Dieng, 130 
km a nord di Dakar.
In Senegal l'associazione opera attraverso micro-interventi sul territorio con l’obiettivo di sviluppare 
forme di autonomia economica che possano radicarsi nel tempo. Negli anni ha sostenuto una serie di 
scambi tra artisti italiani e senegalesi (musicisti, attori, ecc.) ed ha favorito raccolte fondi con cui sono 
state portate acqua ed elettricità nei piccoli centri.

Due sono principalmente le linee d'azione dell'associazione SUNUGAL: favorire lo scambio interculturale 
tra Italia e Senegal e garantire lo sviluppo socio economico dell'area circostante il villaggio di Beud 
Dieng. Il cuore del progetto, da cui dipartono tutte le attività pianificate è il centro d'accoglienza KER 
TOUBAB.

KER TOUBAB significa in wolof "l'Ombra del Bianco". Il nome scelto per il centro indica che l'idea di 
cimentarsi nella sua costruzione è nata grazie all'esperienza vissuta in Italia da alcuni immigrati 
provenienti dall'area. Il centro ha una duplice funzione: da un lato funge da struttura di accoglienza 
adeguata per i volontari italiani, che possono promuovere in loco interventi concreti di sviluppo; 
dall’altro costituisce la sede per lo svolgimento di molte delle attività che Sunugal implementa non solo 
in Beud Dieng, ma in diversi villaggi situati nella zona di confine tra la Regione di Thiès e quella di Louga 
tra i quali: Ndiaye Thioro, Ndiaye Gassama, Ndiaye Niangué, Ndiaye Mbediene, Ndiaye Boumy, 
Watefe, Ndogal, Diokul, Kelle, Beude Forage, Gaty Ngaraf e Loyenne.

Attività svolte ed in corso

• avvio corsi di alfabetizzazione Wolof – Francese per le donne di Beud Dieng;
• avvio scuola di formazione di taglio e cucito a Guediewaye (periferia di Dakar) per ragazzi  e 

ragazze privi di possibilità economiche;
• realizzazione delle scuole elementari francese e araba a Beud Dieng;
• promozione di campagne di sensibilizzazione socio-culturali;
• realizzazione di 2 pozzi nei villaggi di Beude Dieng e Ndiaye Thioro;
• realizzazione del progetto di sviluppo rurale Defaral sa bopp.

DEFARAL SA BOPP
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“Defaral  sa  bopp”,  ovvero  “contare  sulle  proprie  forze”  è  il  titolo  che  SUNUGAL  ha  scelto  per  un 
programma  ambizioso  di  cui  è  promotrice,  un  programma  di  sviluppo  rurale  che  attraverso  il 
miglioramento della produttività agricola locale, si  pone l’obiettivo di  diminuire l’attuale dipendenza 
dalle rimesse degli emigrati.

Obiettivi principali
MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI COLTURA TRADIZIONALI. 
Si aumenterà la produttività delle colture attualmente più diffuse attraverso l’introduzione di misure 
semplici e basate su risorse disponibili localmente. 
AVVIAMENTO DELLA COLTIVAZIONE DI ORTAGGI. 
In ogni villaggio un ettaro di terreno sarà convertito in orti per la produzione di ortaggi. I prodotti orticoli 
attualmente reperibili sul mercato locale provengono da altre regioni del paese. La produzione locale 
coprirà il fabbisogno dei villaggi e per una parte sarà destinata alla commercializzazione.
CREAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI BASE. 
Saranno potenziate le attuali infrastrutture a sostegno delle attività di orticoltura. 
ALLESTIMENTO DI UN SISTEMA DI IRRIGAZIONE. 
La  zona  non  dispone  attualmente  di  acqua  per  l’agricoltura,  mentre  l’orticoltura  richiede  un 
approvvigionamento  idrico  costante.  Si  procederà  quindi  al  rafforzamento  dei  pozzi  esistenti  e  alla 
realizzazione di nuovi pozzi attrezzati, per aumentare la disponibilità locale di acqua. 
FORMAZIONE. 
Nei villaggi, riceveranno formazione specifica i lavoratori agricoli affinché 
acquisiscano le competenze necessarie per la gestione degli  orti  e per il  miglioramento delle colture 
tradizionali.  Saranno formate anche le  donne,  che impareranno tecniche per  la  conservazione degli 
alimenti e degli ortaggi coltivati. 

In Italia gli emigrati dai villaggi saranno incoraggiati a partecipare attivamente all’iniziativa, attraverso 
incontri di sensibilizzazione in cui si organizzerà uno scambio di informazioni e documentazione delle 
attività del progetto. 

CENTRE DE FORMATION EN COUPE E COUTURE

Da ormai dieci anni  Sunugal ha avviato a Dakar un progetto alternativo di sartoria ed educazione: il 
Centre Socio.Culturel de Formation en Coupe et Couture.
Il centro formativo costituisce un punto di riferimento culturale e professionale della zona offrendo alle 
ragazze (attualmente 130 allieve) un percorso educativo triennale dove imparare un mestiere (sartoria e 
stilismo)  e  acquisire  una formazione culturale  necessaria  per  avviare poi  un cammino autonomo di 
professione e  di  vita. Il  centro,  infatti,  non  si  limita  ad  insegnare  le  diverse  tecniche sartoriali,  ma 
prevede lezioni di francese, inglese, igiene, gestione e altre materie utili per affrontare la realtà di Dakar. 
Attività  che,  unite  all’inserimento delle  allieve  presso una rete  di  micro-imprese,  generano impiego 
femminile lottando contro l’emigrazione e la prostituzione, spesso uniche alternative per le ragazze più 
povere.
Il progetto di Sunugal, gestito interamente da personale locale, non è solo formazione quindi, ma anche 
un’imprenditoria sociale attenta a fare attori nella lotta alla povertà la comunità della zona. 
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