
Il Dipartimento IUSLIT è partner del progetto Id.Ri.Co. di ARCI N.A. (TS) risultato vincitore del 
Bando per Micro progetti di cooperazione allo sviluppo 2016 finanziati dalla Regione FVG (ex L.R. 
19/2000). 

La parte operativa del progetto sarà condotta nel villaggio di Keur Bakar Diahité, a 200 Km a sud di 
Dakar in prossimità del Parco naturale del Delta del Sine-Saloum (Senegal). 

Il progetto Id.Ri.Co. si propone come obiettivo principale il consolidamento dello sviluppo della comunità 
locale e l’empowerment delle donne, attraverso il sostegno di diverse attività che vanno dall’appoggio alla 
rete tra immigrati senegalesi in Italia e popolazione locale, alla lotta alla malnutrizione e al miglioramento 
delle abitudini alimentari in ambiente rurale, fino alla promozione di pratiche agricole eco-sostenibili in 
un’ottica interdisciplianre altamente innovativa.  

Nel concreto, le attività in Senegal prevedono: 
a. il sostegno all’orto comunitario della cooperativa delle donne del villaggio (G.I.E. Takku 

Liggey) attraverso: 
i. la promozione dell’orticoltura biologica e della piantumazione di “Moringa” (un 

albero molto resistente alla siccità, le cui foglie sono utilizzate nella cucina locale e 
costituiscono una fonte importante di ferro e vitamine) e la formazione su tecniche 
produzione agricola rispettose dell’ambiente, 

ii. la dotazione del pozzo esistente di pompa solare (fotovoltaica) e di relativa torre-
serbatoio per l’acqua e latrine a secco, 

iii. la realizzazione di un impianto dimostrativo d’irrigazione goccia-a-goccia; 
b. la costruzione di un lavatoio comunitario; 
c. la realizzazione di un impianto di lagunaggio per la depurazione delle acque e il loro 

riutilizzo per scopi irrigui; 
d. il sostegno alle attività di commercializzazione dei propri prodotti sul mercato locale, tramite 

specifiche iniziative di formazione e un eventuale supporto di micro-credito.  

Il dipartimento IUSLIT è coinvolto direttamente nelle attività in Italia, mirate soprattutto alla divulgazione 
dei risultati e dei metodi utilizzati nel corso del progetto, nonché alla sensibilizzazione delle nuove 
generazioni, tramite incontri organizzati nelle scuole, sull’importanza dell’ottimizzazione dell’impiego della 
risorsa idrica nei PVS e all’organizzazione di eventi per la raccolta di fondi.: 

Il partenariato attuale comprende: 

a. In Italia: l’ ARCI N.A. Comitato territoriale di TRIESTE (www.arcitrieste.org), la 
M U S O C O o n l u s ( w w w. m u s o c o . o r g ) , l o S t u d i o Ta m a s s o c i a t i 
(www.tamassociati.org), l’ Associazione Senegalesi Trieste, il Comune di Trieste - 
Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport Servizio Biblioteche, 
Istruzione e Politiche Giovanili, il Dipartimento di Scienze giuridiche, del 
Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione dell’Università di Trieste.  

b. In Senegal: il Villaggio di Keur Bakar Diahité, la G.I.E. Takku Liggey – Cooperativa 
di donne, la ONG U.S.E. Union pour la solidarité et l’entraide, la FEEDA 
(www.feeda.org)

http://www.arcitrieste.org
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