
Il Progetto Jokko, Migranti, reti territoriali, co-sviluppo.  

Un ponte con il Senegal 

 

 

Capofila: Associazione Senegal Solidarietà 

Associazione “Senegal Solidarietà”. Associazione di migranti senegalesi costituitasi nel 2002 con finalità 

ricreative, culturali e sportive, avente sede a Pontedera. 

 

Partners: 

Comune di Pontedera 

Comune di S.Croce sull’Arno 

Comune di Comune di Ngaye Meckhè, (Regione di Thies). 

Comune di Medina Gounass (Regione di Dakar) 

Comune di Thies Est 

Associazione Cossan (Comitato Senegal Santa Croce sull’Arno) 

Associazione Teranga (Associazione Immigrati Senegalesi del Comune di Montopoli Val d’Arno) 

Università del Molise 

Informatici senza Frontiere 

Funzionari senza Frontiere 

 

  



 Il Comune di Pontedera è – ormai da tempo – attivo nella cooperazione allo sviluppo in linea 

con le politiche e le azioni della Regione Toscana e gli indirizzi della nuova legge nazionale sulla 

cooperazione internazionale la 125/2014. 

 

 Il Comune di Pontedera è intervenuto, assieme ad altri partners toscani, in Palestina, nei campi 

Saharawi, nell’area del Centro America (Nicaragua), in America Latina con un Progetto sostenuto 

dal Programma Urb-Al dell’Unione Europea, in Africa e specialmente in Senegal. 

 

 Gli interventi in Senegal sono stati legati anche alla presenza di una importante comunità di 

migranti senegalesi ben integrati e riuniti nella Associazione Senegal Solidarietà. Questo ha fatto sì 

che altre Associazioni Senegalesi (Cossan, Teranga) e Comuni dell’Area prossima a Pontedera 

(S.Croce sull’Arno, Montopoli Val d’Arno, San Miniato) sviluppassero una iniziativa di relazioni con 

i Comuni senegalesi da cui erano originari i migranti residenti nei propri territori. 

 

 L’insieme di queste relazioni si è tradotto nel Progetto Jokko, che ha come capofila la 

Associazione Senegal Solidarietà composta da migranti senegalesi e che vede una ampia 

partecipazione di soggetti toscani sia a livello di enti locali che di altre associazioni. Tale progetto è 

stato reso possibile da una specifica linea di intervento promossa dalla Regione Toscana che – in linea 

con la legge nazionale 125/2014 – ha favorito la progettualità delle Associazioni di migranti in 

relazione al proprio Paese di origine. 

 

 Il Progetto ha individuato i Comuni di Medina Gounass, Thies est, Ngaye Meckhè come luoghi 

di intervento per azioni volte principalmente a rafforzare le capacità operative degli enti locali 

senegalesi ed a superare il digital divide sviluppando le seguenti iniziative: 

▪ Valorizzazione del ruolo delle associazioni di migranti come attori protagonisti della costruzione di 

reti di collaborazione fra i due Pesi e promotori di percorsi di cosviluppo 

▪ Rafforzare una rete territoriale di collaborazione e scambi tra associazioni, istituzioni, scuole e 

Università attraverso la formalizzazione di un coordinamento istituzionalizzato fra tali soggetti  

▪ Valorizzare l’importanza della cultura come dimensione trasversale nei programmi d’aiuto e base 

delle strategie di sviluppo; 

▪ Promuovere l’accrescimento della formazione tecnologico-informatica 

 

Per conseguire questi obiettivi generali, il progetto intendeva realizzare le seguenti attività: 

1. Istituzione di un coordinamento fra le associazioni senegalesi del territorio (Pontedera e 

Valdarno) e creazione di una rete territoriale tra la Toscana e il Senegal con i partner di 

progetto e i principali sostenitori; 

2. Conferenze tematiche con personalità del mondo della cultura, della scuola, dell’Università, 



degli enti locali, delle associazioni della società civile provenienti dal Senegal e dal nostro 

Paese; 

3. Realizzazione di 2 sale informatiche nei Comuni di Meckhè e Thies Est con formazione del personale 

delle scuole secondarie del territorio a cura dell’associazione “Informatici senza frontiere” ed una 

gestione locale a cura di due associazioni del territorio d’intesa con gli Enti Locali; 

4. Realizzazione di biblioteche virtuali attraverso il portale web multilingue MediaLibraryOnLine 

(MLOL) della Biblioteca Comunale di Pontedera con il quale è possibile consultare diversi tipi di 

risorse digitali: e-book, quotidiani e riviste, audiolibri, musica, filmati, immagini, enciclopedie, banche 

dati, corsi a distanza ecc. 

5. Realizzazione di laboratori didattici informatici in n. 2 scuole superiori del territorio nell’anno 

scolastico 2017/2018 per sensibilizzare gli studenti al tema della cooperazione internazionale dal punto 

di vista della formazione tecnologica. Si prevede un’attività di collaborazione e di scambio on line fra 

ragazzi di pari età di 2 Licei di Mechkè e Thies Est e scuole superiori di Pontedera e del Valdarno 

Inferiore. 

 

 

 

 Dopo un primo incontro di tutti i partners tenutosi nel novembre del 2017, nel corso del 2018 

sono state avviate le seguenti attività: 

 

1. la attivazione di aule di informatica a Medina Gounass e Thies Est in accordo con i Comuni 

senegalesi con percorsi di formazione in loco curati dalla Sezione Toscana di Informatici 

senza Frontiere. La stessa Sezione Toscana ha provveduto a recuperare materiale hardware 

che è stato inviato in Senegal, collocato ed allestito nelle aule di informatica a cura delle 

Associazioni dei migranti. In particolare: 

A Thies Est, in locali messi a disposizione dal Comune di Thies Est, sono state allestite n. 10 

postazioni con stampanti e scanner con connessione Internet e la gestione è a cura della 

Associazione  AERTCALS; 

 

A Medina Gounass, in locali della Associazione ADMG (Association pour le developpement 

de Medina Gounass) sono state allestite n. 10 postazioni con stampanti e scanner con 

connessione Internet e la gestione è a cura della Associazione  ADMG (Association pour le 

developpement de Medina Gounass) ; 

 

Grazie a docenti soci di Informatici senza Frontiere è stato realizzato un corso di 

alfabetizzazione informatica per nuovi formatori di n. 15 giorni destinato a docenti degli 

Istituti Superiori delle città e membri delle Associazioni; 

 

 

2. il rafforzamento delle attività dello Stato Civile dei Comuni senegalesi a partire da una 

sperimentazione nel Comune di Thies Est. Questo grazie alla collaborazione di Informatici 

senza Frontiere e di una società socia che – attiva in Italia nel sostegno di software agli enti 

locali italiani – ha ceduto in maniera gratuita il proprio software al Comune senegalese 

procedendo anche alla formazione diretta in azienda ed alla formazione a distanza del 



Responsabile dello Stato Civile di Thies Est. L’azione è stata facilitata dal fatto che l’Italia ed 

i Senegal condividono le stesse procedure di formazione e gestione dello Stato Civile. 

In particolare si è provveduto alla installazione dell'applicativo informatico in lingua francese 

ed ai sensi della legislazione senegalese 

 

L'applicativo si basa su 4 punti principali: 

• Atti di stato civile definiti nel comune 

• Gestione archivio Anagrafe con schede cittadini ed inserimento in gruppi familiari 

• Emissione certificati automatici da Anagrafe 

• Emissione Certificati in forma manuale 

 

Un corso di formazione per l'Ufficiale di stato civile del Comune di Thiesdella durata di n. 10 

giorni è stato realizzato a cura di Docente:Tecnico dell'Associazione “Informatici senza 

Frontiere”. 

 

 

3  Infine, per quanto riguarda le Bibloteche virtuali , i collegamenti sono stati realizzati con i 

seguenti Istituti scolastici superiori, centri giovanili, centri di informazione: 

 

• Lycée Macodou Kangué Sall  de Kebemer 

• Lycée Samba Dione de Gandiaye 

• Lycée Ahmadou Ndack Seck di Thies Est 

• School Seydina Limamou Laye de Medina Gounass 

• Foyer des Jeunes de Guediawaye  - G Hip Hop de Guediawaye 

• Centre de formation ACAPES Association Culturelle d'Aide a la Promotion Eduative et Social 

de Parcelles Assanies 

• ISEG Institut Supérieur d’Entrepreneurship et de Gestion de Parcelles Assanies 

 

 

 

Più in particolare per il punto 1 la sezione Toscana di Informatici Senza Frontiere (ISF) ha 

ricondizionato alcuni PC desktop recuperandoli da donazioni ricevute l’anno precedente da Enti 

toscani. Il materiale informatico (hardware) proveniente dai paesi ricchi e ritenuto obsoleto finisce 

infatti spesso proprio in discariche che si trovano nei paesi del Sud del mondo, incontrollato e 

abbandonato. Il trashware è l’attività di recupero e riuso di computer dismessi, riqualificati ed 

ottimizzati grazie all’impiego di software libero (sistemi Linux Lubuntu). Con l’attività di trashware 

ISF vuole abbinare le finalità solidali ed ecologiche del ricondizionamento con una mission di 

integrazione e formazione. L’hardware ritenuto obsoleto dai donanti è stato quindi rimesso in 

funzione in Italia e predisposto in due pacchetti da installare in 2 aule informatiche in Africa. Il 

materiale spedito in data 10-01-2018 attraverso un container partito da Livorno contava 16 PC 

desktop con monitor LCD, 2 stampanti, 2 scanner e un portatile. Nei mesi successivi si è proseguito 

con un’attività di formazione degli utenti per il loro utilizzo e grazie alle aule allestite in loco a cura 

delle Associazioni dei migranti sono stati effettuati dai volontari della sezione ISF del Friuli Venezia 

Giulia alcuni corsi di formazione per alfabetizzazione informatica di base. 

 

 



 

 

Per l’anno 2019 si prevede di proseguire le attività avviate con il Progetto Jokko grazie alla 

partecipazione alle attività del Tavolo Africa della Regione Toscana all’interno del Progetto 

denominato ‘LOG-IN networks: Lavoro e Occupabilità per i Giovani - reti INternazionali tra 

Africa e Toscana’  

Le attività che verranno svolte avranno come oggetto la partecipazione ed il  governo delle comunità 

localin attraverso la realizzazione di processi di informatizzazione delle attività amministrative a  

Louga ed a Kaolack. 

 

Viene confermato un partenariato composto da Senegal Solidarietà. Comune di Pontedera, 

Informatici senza frontie. re, Funzionari senza frontiere, Comune di Louga, Comune di Kaolack, 

Dipartimento di Kaolack 

 

L'obiettivo generale del progetto è quello di dare risposta alla forte necessità manifestata dalle 

amministrazioni locali dei comuni del Senegal coinvolti nel progetto, di informatizzare e digitalizzare 

gli stati civili e le anagrafi dei comuni, nonché di attrezzare aule informatiche a disposizione di scuole 

e associazioni del territorio. 

 

Gli obiettivi specifici riguardano il rafforzamento della governance locale che rappresenta la 

condizione indispensabile a ogni processo di crescita economica e ad un generale miglioramento delle 

condizioni di vita della popolazione locale. Lo sviluppo locale è diventato principio guida delle 

politiche del Senegal per favorire processi di governance e empowerment delle collettività locali. 

Infatti attraverso il decentramento amministrativo la scala locale diventa il luogo della partecipazione 

allargata della popolazione e della mobilitazione di una pluralità di attori, dinamiche positive di un 

potenziamento delle politiche delle comunità locali. In questo quadro di rafforzamento delle autorità 

locali si collocano le azioni della diaspora senegalese della Valdera e del Valdarno inferiore. Si 

intendono valorizzare le attività già intraprese dall'Associazione Senegal Solidarietà di Pontedera 

(con i partner Comune di Pontedera, Informatici senza frontiere e Funzionari senza frontiere) nei 

rapporti tra enti locali senegalesi e italiani. Di particolare importanza Il Progetto “pilota” del Comune 

di Thies Est e cioè la modernizzazione e l'informatizzazione con applicativo dedicato dell'ufficio di 

stato civile. Con una formazione “basica“ in Italia del Sig, Mbaye Faye, Ufficiale di stato civile di 

Thies Est (con costo a carico del Comune di provenienza). L'Ufficio è perfettamente operante (rilascio 

certificati e archiviazione). L'Associazione Senegal Solidarietà di Pontedera (con i partner Comune 

di Pontedera, Informatici senza frontiere e Funzionari senza frontiere) intende riproporre (con 

formazione in loco) il lavoro sulla digitalizzazione (stato civile) in altre città con contesti territoriali 

e con caratteristiche diverse. Il lavoro sarà svolto nelle seguenti città: 

Louga, Capoluogo della Regione e del Dipartimento omonimi si trova nella parte nord occidentale 

del Senegal, circa 200 chilometri dalla capitale Dakar ed ha circa 86.000 abitanti (stima 2010). Il 

Comune è un'unica unità amministrativa 

Kaolack, Capoluogo del Dipartimento e della Regione omonimi si trova nella parte ovest del Senegal 

a circa 190 km dalla capitale Dakar.Situata sulla riva destra del fiume Saloum è un grande porto 

fluviale con un importante commercio di arachidi e sale. Ha circa 410.577 abitanti (stima 2011 delle 

Nazioni Unite). La città è un'unica unità amministrativa con diversi uffici decentrati 

Come nel caso della Città di Thies Est, l'Ufficio di stato civile dei 2 comuni dopo essere stato formato 

e dopo un periodo iniziale di monitoraggio con relativo supporto potrà giungere ad una completa 

autonomia. Quindi nel futuro potranno divenire importanti figure di riferimento per prossimi progetti 

nello stesso ambito di interesse come potrebbe essere per i Comuni di Mbour e Gandiaye.  



Sempre facendo riferimento alle positive esperienze del Progetto Jokko, la Associazione Senegal 

Solidarietà di Pontedera (con i partner Comune di Pontedera, Informatici senza frontiere e Funzionari 

senza frontiere) intende rafforzare ed estendere le precedenti attività di rafforzamento delle capacità 

informatiche nelle 2 città indicate ed in particolare 

a) realizzazione di una sala informatica aperta alla città gestite da associazioni con corso di 

formazione per formatori realizzato da Informatici senza Frontiere; 

b) installazione di biblioteche virtuali negli istituti superiori od altri enti di particolare interesse nelle 

2 città indicate e nel Dipartimento di Kaolack (esso stesso partner del Progetto) con implementazione 

successiva dei materiali richiesti da parte dei beneficiari 

 

Infine si provvederà alla installazione di biblioteche virtuali negli istituti superiori od altri enti di 

particolare interesse delle due città interessate dal Progetto. 

 

 

 


