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Fondazioni Partner del progetto

10 organizzazioni coinvolte
nella realizzazione degli
interventi in Senegal e Nord
Uganda

11.1 milioni di euro di budget
triennale complessivo

FONDAZIONI4AFRICA è un’iniziativa congiunta di Fondazione
Cariparma, Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo e Fondazione Monte dei Paschi di Siena per promuovere lo sviluppo
di Senegal e Nord Uganda. Le quattro Fondazioni gestiscono la
co-progettazione degli interventi e le attività di coordinamento e
comunicazione, mentre le azioni sul campo sono concretamente
realizzate da una rete di soggetti attuatori, di cui fanno parte
alcune organizzazioni italiane attive sul fronte della cooperazione
allo sviluppo e associazioni africane. Il monitoraggio e la valutazione sono affidate a Punto.sud e Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa.
L’intervento in Nord Uganda sostiene il rientro degli sfollati dai campi IDP (Internally Displaced People: sfollati interni) ai
villaggi d’origine o verso altri luoghi di insediamento, con
l’obiettivo di favorire la ricostruzione, la pace e lo sviluppo
sostenibile.
L’intervento in Senegal punta a migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni che vivono nelle aree rurali e periurbane del paese, grazie al supporto di alcune associazioni di
migranti senegalesi residenti in Italia. Caratteristiche comuni ai
due interventi sono il forte impatto sull’area/paese beneficiario,
l’approccio multidimensionale e multidisciplinare, lo sviluppo
delle capacità locali, l’innovazione nei contenuti e nei metodi e
la durata pluriennale.

www.fondazioni4africa.org
I progetti di Fondazione Cariplo sono sottoposti a processi
di valutazione, per garantire trasparenza ed efficacia
nell’impiego delle risorse.

PIANO Di AZIONE_ Ridurre i divari tra il Nord e il Sud del mondo

Fondazioni4Africa e la scuola
Nella strategia di Fondazioni4Africa riveste un ruolo importante l’educazione allo sviluppo. Sono previsti infatti percorsi di sensibilizzazione, informazione e condivisione delle esperienze e dei temi dei progetti, rivolti alle scuole primarie (per il progetto
Nord Uganda) e secondarie (per il progetto Senegal). I percorsi puntano molto sulle nuove tecnologie, la didattica laboratoriale, le arti espressive, la fotografia e la narrazione, coinvolgendo i partner del Sud del mondo e avvalendosi, in alcuni casi, di
scambi e testimonianze.

Obiettivi del progetto in Uganda
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Favorire l’accesso all’acqua potabile
Aumentare la sicurezza alimentare
Migliorare le strutture e i servizi educativi
Rafforzare i servizi sanitari centrali e periferici
Sostenere l’avvio di nuove attività generatrici di reddito
Consolidare realtà economiche esistenti
Supportare la ricostruzione dell’assetto comunitario e promuovere 		
la riconciliazione e la pace
1 Diffondere la conoscenza del tema del post conflitto nel sud del mondo,
con particolare attenzione al Nord Uganda, presso l’opinione pubblica italiana
e le scuole
Il progetto si inserisce nel PRDP, il Piano Nazionale di ricostruzione, sviluppo
e pace per il Nord Uganda, promosso dal Governo ugandese a partire dal 2007.
Località di intervento del Progetto Fondazioni4Africa in Nord Uganda
Acholiland: Distretti di Amuru, Gulu, Kitgum e Pader

Obiettivi del progetto in Senegal
1 Valorizzare il ruolo dei migranti senegalesi residenti in Italia nel favorire
processi di sviluppo nel proprio paese d’origine
1 Valorizzare i prodotti e le risorse locali come fonte di reddito, in particolare
per i gruppi sociali vulnerabili
1 Promuovere la partecipazione attiva della società civile e delle
organizzazioni di rappresentanza dei gruppi sociali vulnerabili
in meccanismi di sviluppo locale e di decisione politica a diversi livelli
(locale, nazionale, etc.), anche in un’ottica di partenariato Senegal-Italia
Località di intervento del Progetto Fondazioni4Africa in Senegal
Regioni di Ziguinchor, Tambacounda, Fatick, Kaolack, Dakar, Thiès, Louga,
Matam, St. Louis. L’intero territorio nazionale per alcune azioni.
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