
CENTRO SERVIZI PER L’AGRICOLTURA IN SENEGAL
L’iniziativa portata avanti dal COMI nell’area rurale del-
la regione di Kaffrine, in Senegal, mira a rispondere alle 
problematiche di una regione a vocazione agricola con 
problemi di cattiva qualità delle sementi, mancanza di 
conoscenza di programmi di coltivazione e obsolescen-
za del materiale agricolo. Questo si traduce in difficoltà 
di accesso al cibo (28,7 % dei bambini soffre di malnu-
trizione cronica) e mancanza di opportunità di lavoro so-
prattutto per le donne.
Il progetto vuole migliorare l’accesso al cibo, creando 
nuove occasioni di lavoro per le donne e valorizzando le 
risorse del territorio attraverso:
• la realizzazione di sessioni di formazione in agricoltura, 

trasformazione e conservazione degli alimenti per mi-

gliorare la capacità di resa dell’agricoltura e le possibili-
tà di commercio dei prodotti. 40 donne parteciperanno 
a un corso per diventare formatrici e replicheranno i 
corsi di formazione presso i 14 gruppi di donne agri-
coltrici della zona, raggiungendo in questo modo 1.200 
donne e le loro famiglie nei 14 villaggi della valle del Bao 
Bolon (per una popolazione totale di 17.000 abitanti).

• La creazione di un Centro di Servizi Agricoli per produt-
tori locali, dove gli agricoltori potranno avere accesso 
a corsi di formazione, consulenza da parte di esperti 
sulle migliori tecniche di coltivazione e conservazione 
dei prodotti, sementi, macchinari per la conservazione 
e impacchettamento dei prodotti in modo di avere la 
possibilità di venderli sul mercato locale.



Il Comi - FOCSIV è una ONG fondata sul volontariato.  
Costituita nel 1973, l’anno seguente è riconosciuta dal Ministero  
degli Affari Esteri e aderisce alla FOCSIV – Federazione Organismi Cristiani   
Servizio Internazionale Volontario. 

La sua azione intende promuovere lo sviluppo economico e sociale nel Sud del mondo a stretto contatto con 
le comunità locali per favorirne la crescita autonoma nel rispetto delle culture e nello spirito dello scambio 
paritario. La solidarietà, vissuta nel quotidiano dai volontari all’estero e in Italia, è la via scelta per concretizzare 
il messaggio evangelico e per affermare il valore e la dignità dell’Uomo. Il Comi crede nella partecipazione e 
nella condivisione facendone il proprio stile; propone la gratuità come mezzo per incontrare gli altri in maniera 
autentica e disinteressata. Dalla sua fondazione ha realizzato progetti di sviluppo a carattere agricolo, sanitario 
e a tutela dei minori svantaggiati in Ciad, Senegal, Uruguay, Panama, Guinea Bissau, Repubblica Democratica del 
Congo e Romania, inviando oltre 50 volontari. In Italia l’impegno verte su campagne di informazione - sensibiliz-
zazione sulla cooperazione e sulla formazione di volontari internazionali e operatori di Educazione allo sviluppo.
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