
Approfondimenti                             

 Villaggio di GUELACK 

  

Guelack è un villaggio situato a Nord del Senegal, a 22 Km da S.Louis. 

Ousmane e Dousou Sow, di origine Peulh,  sono i referenti di questo villaggio che persegue 
l’obiettivo dello sviluppo comunitario. Guelakh è nato dal “Raggruppamento dei giovani allevatori 
di Guelack”, riconosciuto nel 1989, diventato poi nel 2007 “Unione Interprofessionale degli Agro-
Pastori di Rao” (UIAPR), con l’obiettivo primario di combattere l’esodo rurale e portare una 
prospettiva migliore all’insieme delle popolazioni delle comunità rurali di Gandon e Mpal.  

Raggruppamento economico, l’UIAPR conta oggi 450 membri occupati nelle varie fasi agricole 
(orticoltura, risicoltura, allevamento, agricoltura e trasformazione dei prodotti agricoli). 

Nel villaggio sono presenti: 

-un asilo per bambini dai 3 ai 6 anni  

–una scuola elementare  

- una scuola di formazione per ragazzi dai 12 ai 20 anni che, ospitati all’interno del villaggio, 
ricevono una formazione in agricoltura ed allevamento, prima di tornare nei loro villaggi e poter 
continuare a lavorare autonomamente  

- un centro di insegnamento tecnico in saldatura e muratura  

–un laboratorio di sartoria in cui sono impegnate più di 20 donne nel disegno, cucitura e tintura dei 
capi 

 –allevamento di capre, zebù, pecore con annesso un laboratorio di produzione di formaggi 

-un laboratorio per la tutela della biodiversità: colture sperimentali ( particolare attenzione è rivolta 
alla  coltivazione del riso biologico a partire da sementi autoctone)  

-un laboratorio di trasformazione di frutta e ortaggi.  

Le attività agricole rappresentano una parte importante dei redditi del villaggio; i prodotti della 
produzione agricola della fattoria del villaggio sono destinati al consumo locale, mentre una parte 
viene venduta al mercato di Rao, ma anche ad hotel e ristoranti di S.Louis. 

Referenti del progetto: Ousmane  e Dousou Sow  

 

ONG CPS (Comunità Promozione e Sviluppo) – GIE TOURIS JOKKOO – SOKONE 

La CPS è presente in Senegal dal 1974 ed è riconosciuta dal Governo senegalese 



Ha una propria sede a Mbour (Thiocé Est Rue 15, tel 00221-33-9-571223 - cpsmb@orange.sn), 
dove lavorano: 1 coordinatore e 3 volontari in servizio civile provenienti dall’Italia; 1 
amministratore, 1 segretario full time, 1 responsabile SAD; 1 personale di servizio full time e 1 part 
time; 8 collaboratori per i progetti in corso (personale locale). 

Per la realizzazione delle attività in Senegal la CPS collabora con: ONG italiane ed europee presenti 
nel Paese, Unicef, Associazioni locali, Istituzioni scolastiche e Amministrazioni locali.  

La CPS si muove su due piani che si intersecano: quello della tutela delle donne e dei minori e in 
parallelo quello dello sviluppo locale.   

Tutela delle donne e dei minori: 

- Progetto Maternità 

- Lotta alla tratta e al lavoro minorile 

- Tutela dei minori vulnerabili (Progetto Chyao) 

- Sostegno a Distanza (SAD) 

Sviluppo Locale: 

- Progetto Turismo Responsabile 

- Sostegno ai GIE (Gruppi di Interesse Economico) 

- Tutela ambientale 

GIE è l’acronimo di Groupement d’Interet Economique (Gruppo di Interesse Economico). Si tratta 
di una forma associativa locale molto diffusa in Senegal. Un GIE nasce generalmente come 
cooperativa di quartiere o di villaggio, spesso formata da donne e giovani, che vi trovano una forma 
organizzata per supplire ad una mancanza di servizi statali o di possibilità di sostentamento per la 
comunità. 

Attualmente la CPS collabora e appoggia le attività in Senegal di 3 GIE nel comune rurale di 
Sokone e nella città di Mbour. Grazie al Fondo per lo Sviluppo (ossia le quote solidali che i turisti 
versano annualmente nell’acquisto del pacchetto Viaggi Solidali) la CPS, in accordo con i partner, 
ne finanzia le attività. 

 

Fonte: “Viaggi e Miraggi Onlus” 

 

 


