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GRAZIE PER 
CREDERE IN NOI

L’inquinamento provocato dai rifiuti, soprattutto quelli plastici, sta peggiorando le 
condizioni igieniche e sanitarie nelle aree abitate ed è causa di nuove povertà. Gli effetti 
del degrado ambientale colpiscono soprattutto i quartieri periferici, dove i servizi di 
raccolta rifiuti sovente non arrivano: diminuisce la produttività delle terre, aumenta la 
mortalità infantile perché i bambini stanno a contatto con i rifiuti, e le falde acquifere 
sono facilmente contaminate.

Massimiliano Ciucci



CONTESTO

Come molte città dei Paesi in via di sviluppo, Dakar, la capitale del Senegal, che si estende 

su una superficie di 550 kmq, sta sperimentando una rapidissima crescita della popolazione 

urbana, accogliendo circa il 25% della popolazione totale senegalese. La rapida crescita 

della popolazione ha comportato sfide critiche nella pianificazione urbana, in particolare 

per quanto riguarda la gestione dei rifiuti solidi. In quanto fulcro delle attività economiche 

e industriali del Paese, Dakar è il principale produttore di rifiuti solidi in Senegal, con circa 

2.000 tonnellate prodotte al giorno.

Meno della metà delle famiglie di Dakar ha accesso a un servizio regolare di raccolta 

dei rifiuti, che vengono raccolti saltuariamente nelle strade da imprese appaltatrici. Le 

famiglie purtroppo hanno l’abitudine di gettare i rifiuti in maniera indiscriminata nelle 

strade, nei cortili, nei luoghi abbandonati o in discariche incontrollate. Questo comporta 

un forte degrado ambientale e un rischio per la salute umana, causato dal diffondersi di 

malattie infettive come diarrea, tifo e malaria, e malattie croniche come l’asma. Diminuisce 

la produttività delle terre, aumenta la mortalità infantile per l’abitudine dei bambini di 

rovistare nell’immondizia, vengono contaminate le falde acquifere, si verificano incidenti 

dovuti agli incendi.

Il Comune di Tivaouane Diacksao, composto da circa 40.000 abitanti, si trova nella prima 

periferia di Dakar, nel distretto di Pikine. Qui l’inquinamento provocato dai rifiuti, soprat-

tutto quelli plastici, sta peggiorando le condizioni igieniche e sanitarie nelle aree abitate ed 

è causa di nuove povertà. 

Il Comune è composto interamente da quartieri popolari con abitazioni spesso fatiscenti, 

deteriorate dalle annuali stagioni delle piogge durante le quali vengono puntualmente al-

lagate. Le strade sono invase da ogni sorta di rifiuto e le condizioni igienico sanitarie sono 

pessime; le opportunità di lavoro e riscatto sociale sono bassissime.



DETTAGLI DEL PROGETTO

L’obiettivo generale è attivare un sistema di 
gestione dei rifiuti tale da diventare volano di 
sviluppo economico locale, adattando il modello 
toscano al contesto locale.
Gli obiettivi specifici sono:
- sistematizzare un servizio di raccolta 
differenziata dei rifiuti domestici;
- promuovere l’innovazione, la sperimentazione 
e la formazione di tecniche per la raccolta e la 
trasformazione dei rifiuti organici; 
- creare attività produttive e\o commerciali 
generatrici di reddito; 
- favorire lo scambio di buone pratiche ed 
esperienze tra Toscana e Senegal nell’ambito 
dell’economia circolare.

OBIETTIVI

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



ATTIVITA’ La strategia per il raggiungimento degli obiettivi è quella di creare una 
rete di partner italiani e senegalesi al fine di garantire una sostenibilità 
tecnica, economica ed istituzionale al progetto.

Le principali attività previste sono: 

• mappatura aziende acquirenti materiali da riciclare (plastica, vetro, 
metalli, carta);

• costituzione di comitati di quartiere;
• campagne di sensibilizzazione ed informazione su ambiente e rifiuti;
• corsi di formazione per staff gestionale, operatori ecologici ;
• corsi di formazione rivolti alle donne per produzione compost e 

realizzazione orti urbani;
• corsi di formazione rivolti alle donne per produzione sapone in 

barre;
• raccolta differenziata dei rifiuti presso le abitazioni, valorizzazione 

dei residui organici in autonomia e vendita ad aziende e/o artigiani 
locali delle altre tipologie di rifiuti (plastica, vetro, metalli, carta); 

• azioni mirate (pulizia di quartieri, parchi, scuole,spiagge);
• riqualificazione area urbana promuovendo un’edilizia 

ecocompatibile;
• ricerca costante di partner per trasferimento di competenze;
• gestione, monitoraggio e valutazione permanente.

RISULTATI ATTESI • Migliorata la qualità dell’ambiente urbano e ridotta la produzione di 
rifiuti perseguendo la strategia “ rifiuti zero” .

• aumentata la consapevolezza dei cittadini sui temi ambientali e 
il coinvolgimento attivo nella cura e riqualificazione degli spazi 
urbani.

• aumentate le competenze professionali e le opportunità di impiego 
per giovani e donne nel campo della raccolta differenziata, del riuso 
e del riciclo.

• sviluppate tecniche sostenibili per la produzione di compost.
• attivato un circolo virtuoso legato alla valorizzazione dei rifiuti 

organici attraverso la realizzazione di orti urbani e attività produttive 
e commerciali.

BENEFICIARI • 40.000 abitanti del Comune di Tivaouane Diacksao, beneficiari del 
servizio di raccolta dei rifiuti;

• 35 giovani assunti per la gestione delle attività di raccolta dei rifiuti 
(staff e operatori);



PARTNER E SOGGETTI PARTECIPANTI

// ITALIA

NO PROFIT

• Mangwana a.p.s. (Lu-Pi)
• Zero Waste Italia (Lu)
• Komera onlus (Lu)
• Fondazione Finanza Etica ( Fi)
• Associazione La Tartaruga (Pi) 
• Associazione senegalese Lucca e Provincia 

ODV (Lu) 
• Cooperativa sociale Odissea (Lu)
• L’Occhio del Riciclone Toscana (Pi)
• Associazione Acchiapparifiuti ODV(Pi)
 
ENTI ED ISTITUZIONI

• Comune di Lucca
• Comune di Capannori
 
PROFIT

• Ascit spa (Lu)
• Sistema Ambiente spa (Lu)
• Nivel srl (Lu)

// SENEGAL

NO PROFIT

• Association Africaine pour un Avenir Meilleur 
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ENTI ED ISTITUZIONI

• Comune di Tivaouane Diacksao;  
• Unité de Coordination et de Gestion des déchets 

(UCG)Distretto di Pikine
 
PROFIT

• Proplast Industrie

// ALTRI SOGGETTI FINANZIATORI

• Regione Toscana
•  Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
•  Duferco Energia spa (Ge)
•  Megà srl (Li)



LUOGO E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il progetto verrà realizzato nel Comune di Tivaouane Diacksao, Distretto di Pikine, Dakar – SENEGAL
Prevede 3 anni di implementazione a partire dal mese di maggio 2021, fino al completamento della fase di 
sperimentazione avviata il 3 novembre 2019. 

ANNI

SPERIMENTAZIONE

IMPLEMENTAZIONE

2019 2020 2021 2022 2023 2024

SVILUPPO

VALUTAZIONE

Descrizione Periodo Totale

Budget previsionale 2021/2022 €150.000

Budget previsionale Dal 2023 da definire sulla base 
dei risultati ottenuti 
nel primo biennio

BUDGET
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