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 Anni 84-90 : I primi richiedenti 
asilo chiedevano aiuto alle 
parrocchie (Liberia e Sierra 
Leone).

 Difficoltà linguistiche: Wolof

 Budget iniziale: 35.000 cfa 
(circa 50 euro).

 Donazioni Caritas straniere 
50.000 cfa (circa 70 euro) per 
microprogetti.

 Gli utenti di oggi: 
centroafricani, congolesi 
(Congo Brazza), Liberiani, 
gambiani, mauritani.



Accesso al centro

 Accoglienza – registrazione

 Colloquio con operatore

 Scrittura della storia ed 

elaborazione richiesta

 Discussione in equipe del caso

 Eventuale finanziamento



Assistenza medica

 Visite presso ambulatori: San Martain, Charles Foucauld.

Lettera di invio paziente dal centro PARI (fatturazione mensile delle spese)

 Cure mediche presso Ospedali: Hopital de Fann (specializzato in 

psichiatria, 1958 Henri Collomb), Hopital Militaire de Wakame ( molto 

costoso, vengono in aiuto i servizi sociali che normalmente 

intervengono sul 50 % dei costi).

 Medicine presso farmacie convenzionate: Actuel , Delorme 
(fatturazione mensile).



Formazione scolastica

 Forniture scolastiche: zaino, quaderni, 

matite, penne, righelli, etc.

 Iscrizione scuola «dell’obbligo»

 Partecipazione retta universitaria (fino a 

75.000 cfa / 112 euro per ragazzi più 

meritevoli invece che 50.000 cfa)

 Formazioni professionali: ristorazione, 

pasticceria, informatica, allevamento 

pollame, calzoleria. (Comprende il 

pagamento delle divise, degli utensili e 

prodotti utili al lavoro).



Emergenza abitativa

 Stesura richiesta.

 Valutazione delle condizioni di vita (visita a domicilio).

 Discussione in equipe delle soluzioni possibili (presenza di bambini iscritti a 

scuola)

 Proposta di badget mensile finanziabile ( in genere tra i 15.000 e i 30.000 

cfa mensili erogabili per due mensilità / circa 22-45 euro).

 L’utente ricerca la stanza/ appartamento.

 Richiesta di un progetto a sostegno delle successive mensilità (TTP).



Finanziamento dei TTP (Tout-Petits-Projets)

 Colloquio

 Stesura progetto (finanziamento 

massimo 50.000 cfa (circa 70 euro)

 Discussione caso in equipe

 Acquisto materiali insieme a membro 

equipe

 Supervisione dell’andamento del 

progetto

 Eventuale secondo finanziamento in 

caso di riscontro positivo



Distribuzione kit

 Kit igiene: Saponetta, sapone liquido multiuso, ammoniaca.

 Kit Alimentare: 5kg di Riso, 4 pacchi di pasta (spaghetti), un cartone di 

zollette di zucchero, 1 sacco di latte in polvere (500 gr), 3 sacchetti di 

miglio, 1lt d’olio (in sacchetti di plastica), dadi da cucina. (valore tra i 5.000 

e i 10.000 cfa/ 7,15 euro)



Rimpatrio assistito

 Acquisto del biglietto per il rientro al Paese di origine 

(sostegno anche da OIM).



Visita alle prigioni

Dei detenuti per reato di immigrazione clandestina

 Mancata chiusura delle pratiche legali (lunghi tempi di attesa).

 Salute (acquisto medicine)

 Igiene e alimenti.

 Attività sportive per sostegno emotivo

 Assistenza legale



Partners locali

 Amnesty internatinal – RADDHO (Sostegno ai carcerati 2016)

 UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

 PALPEC - Progetto di sostegno contro la povertà e l‘immigrazione 

clandestina

 REMIDEV - Rete per la migrazione e lo sviluppo

 OIM - Organizzazione internazionale per la migrazione

 BOS - Ufficio operativo di controllo del Senegal emergente



Partners finanziari

 Caritas Italiana

 CCFD-Terre Solidaire

 MISSIO – Fondo cristiano tedesco

 Caritas Belgio

 Ambasciata del Reame dei Paesi Bassi in Senegal

 Parrocchie e comunità religiose di Dakar



Perchè il lavoro del centro PARI è 

importante?

Perchè è l’unico ufficio che risponde a richieste 

urgenti, offrendo ascolto ed assistenza materiale 

a rifugiati ed immigrati.



Di cosa c’è bisogno

 Risorse per finanziare i «piccoli progetti» generatori di 

reddito e per migliorare le condizioni di vita dei migranti 

presenti a Dakar


