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Questa raccolta di informazioni su quel che i diversi attori del sistema Italia della cooperazione realizzano e
hanno intenzione di realizzare nel prossimo futuro in materia di migrazioni e sviluppo, non è ovviamente
esaustiva, ma rappresenta un primo tentativo di dare conto della ricchezza della realtà. Esiste una Italia delle
istituzioni e della società civile organizzata che sta costruendo una società aperta e attiva nella cooperazione
internazionale per la costruzione di un mondo più giusto e fondato sul rispetto della dignità della persona e
dei diritti umani. Molti degli attori qui elencati collaborano con migranti, loro associazioni, giovani delle
nuove generazioni. La cooperazione italiana può valorizzare questo patrimonio per dare forza a una
narrazione positiva sulle migrazioni.
Si ringraziano tutte le organizzazioni che hanno partecipato alla compilazione della raccolta, coordinata da
Andrea Stocchiero (CeSPI) per il progetto Summit nazionale delle diaspore per la cooperazione italiana.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione

Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Sostenere le rappresentanze dei cittadini migranti e delle nuove generazioni nel loro essere
parte attiva di un rapporto strutturato con le istituzioni, le reti territoriali, i sistemi di servizi
è indubbiamente necessario e doveroso.
Le associazioni di cittadini migranti svolgono spesso un ruolo di facilitatori e mediatori
nell’accesso alle informazioni e ai servizi e di intermediari/agenti per l’integrazione nelle società di
accoglienza, contribuendo a favorire la regolarità dei percorsi di ingresso e permanenza nel mercato
del lavoro. Un ruolo da protagonisti è inoltre quello dei giovani con background migratorio, attori
chiave del co-sviluppo anche in virtù della loro doppia (o multipla) appartenenza linguisticoculturale e del loro punto di vista privilegiato sui Paesi di origine e le comunità.
Proprio la costituzione di realtà associative rappresenta in questo quadro un passaggio
fondamentale, dal carattere individuale dell’esperienza migratoria a una dimensione collettiva, con
un riconoscimento istituzionale che favorisce la promozione di un ruolo attivo delle diaspore nella partecipazione sociale e politica, come agenti di integrazione, sviluppo e co-sviluppo,
nell’attivazione di opportunità di investimento economico e sociale, nell’internazionalizzazione del
mercato del lavoro e nella valorizzazione delle culture.
La Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali ha intrapreso da diversi anni un percorso di coinvolgimento e
valorizzazione delle diaspore e delle loro realtà associative, sulla base dell’assunto che esse
rappresentino una prospettiva centrale e cruciale all’interno di uno scenario complesso. Il dialogo
con le diaspore e il loro coinvolgimento è fondamentale per la costruzione di politiche attive del
lavoro, dell’integrazione e dell’inclusione che siano mirate a rispondere ai bisogni effettivi
delle comunità di cittadini migranti e a valorizzare il loro capitale sociale e umano.

Quali iniziative condotte?
In questo contesto, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione ha
costruito – a partire dall’iniziativa “Filo diretto con le seconde generazioni” lanciata nel 2014
attraverso il Portale Integrazione Migranti - un canale stabile e strutturato di dialogo e
collaborazione con le associazioni dei giovani con background migratorio, nella prospettiva di
una governance orizzontale dell’integrazione e dell’inclusione.
Un’esperienza unica in Europa che ha consentito la messa in rete di oltre 30 associazioni delle
nuove generazioni, che hanno elaborato un Manifesto articolato per ambiti tematici (scuola, lavoro,
cultura, partecipazione) e incentrato su temi importanti rispetto al co-sviluppo. Da questa rete di
associazioni è nato il CoNNGI, “Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane”, che
si è costituito in APS (Associazione di Promozione Sociale) il 12 ottobre 2017; ad oggi partecipa
all'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura (Ministero
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dell'istruzione, dell'Università e della ricerca) e al Tavolo migrazione e sviluppo del Consiglio
Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale).
In una prospettiva che parte sempre dalla conoscenza e dall’approfondimento di una realtà fluida e
complessa, nel 2014 si è inoltre avviato un censimento delle associazioni di cittadini migranti,
parallelo a una serie di incontri su tutto il territorio nazionale (uno per ciascuna delle 15 comunità
migranti più numerose). In tal modo i soggetti istituzionali internazionali, nazionali e locali si sono
“messi in ascolto” delle associazioni per analizzare aspetti trasversali, specificità e bisogni. Dagli
incontri sono emerse, innanzitutto, istanze comuni a tutti i cittadini migranti in Italia. Tra queste: la
necessità di focalizzare le politiche sulla valorizzazione dei percorsi di integrazione dei migranti già
presenti in Italia, sostenendone i processi di inserimento e re-inserimento lavorativo e l’accesso alle
politiche attive del lavoro; l’esigenza di rafforzare il ruolo delle associazioni dei migranti e
delle nuove generazioni, potenziando i canali di comunicazione tra queste e le istituzioni e
favorendo lo sviluppo ulteriore del coordinamento associativo (anche intercomunitario); l’accesso a
una buona e corretta informazione; la centralità della competenza linguistica rispetto
all’integrazione; l’importanza del riconoscimento dei titoli e delle competenze.
Il censimento ha consentito di realizzare una mappatura sistematica di oltre 2.100 associazioni
di cittadini migranti presenti in Italia, con informazioni dettagliate sulla loro presenza, tipologia,
composizione e sugli ambiti di attività. Il risultato è stato valorizzato ed è disponibile sul Portale
Integrazione Migranti grazie a un database che le associazioni stesse possono facilmente
integrare e aggiornare.
Si tratta di uno strumento informativo importante sia rispetto alla visibilità di tali associazioni su
un portale istituzionale, sia rispetto alla funzione di orientamento che tale strumento offre ai
cittadini migranti: le associazioni rappresentano spesso uno snodo cruciale di primo contatto e
orientamento, e gli utenti possono cercare quelle a loro più vicine sul territorio e selezionarle in
base a diversi parametri, tra cui la (o le) comunità di riferimento. Si tratta inoltre di uno strumento
utile in termini di rete/networking, perché facilita la conoscenza di realtà associative vicine per
territorio, o affini per appartenenza comunitaria, per interessi, per ambiti di attività.
Altra strategia centrale di dialogo con le diaspore perseguita con continuità dalla Direzione
Generale riguarda la promozione di canali di cooperazione con i Paesi di origine. Il Ministero
ha infatti coinvolto attivamente alcuni rappresentanti di associazioni di cittadini migranti nelle
relazioni bilaterali, sia in termini di condivisione e rilancio di informazioni ed esperienze, sia in
termini di confronto mirato alla definizione di specifici interventi, relativi ad esempio
all’educazione civico-linguistica dei cittadini migranti (servizi pre-partenza), alla migrazione
circolare,
allo
sviluppo
dell’economia
sociale
nei
Paesi
di
origine.
Tra le esperienze recenti, si segnala che nel 2015 sono state coinvolte nella fase di
formalizzazione dell’Accordo bilaterale in materia di migrazione e lavoro le associazioni
filippine, le agenzie governative filippine coinvolte nella gestione dei lavoratori migranti,
l’ambasciata filippina a Roma e il POLO (Philippines Overseas Labor Offices). Inoltre, nell’ottica
di favorire la condivisione e lo scambio di informazioni, un incontro specifico con i rappresentanti
delle associazioni ha consentito di raccogliere elementi utili alla realizzazione (con il supporto di
ANPAL servizi SPA) dell'azione di sistema “La Mobilità Internazionale del Lavoro” per il
rafforzamento dei servizi di formazione pre–partenza rivolti ai cittadini filippini che intendono fare
ingresso
in
Italia
per
ricongiungimento
familiare.
5

Con la Repubblica di Moldova il Ministero ha intrapreso un percorso di confronto sui temi della
mobilità, delle competenze, della migrazione circolare e della qualificazione delle risorse
professionali; nel 2016 un incontro con i rappresentanti di associazioni moldave in Italia ha
consentito di fare il punto sulle forme di collaborazione mirate al sostegno e sviluppo delle
imprese sociali da parte della diaspora, sulla base non solo di risorse finanziarie (rimesse), ma
anche di risorse professionali acquisite in Italia (rientro produttivo). In linea con i bisogni
emersi, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e il progetto
“Mobilità Internazionale del Lavoro” hanno proposto delle azioni di cooperazione bilaterale, tra le
quali una dedicata all’acquisizione di best practice con riferimento al “modello cooperativo”.
Infine, in sinergia con il primo Summit della diaspora albanese (Tirana, 18 novembre 2016) è
stato organizzato un incontro dedicato alla comunità albanese in Italia in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia a Tirana. L’evento si è inserito in un percorso di collaborazione avviato nel
2011 con le istituzioni albanesi, a seguito dell’accordo sui flussi migratori, e ha promosso il
dibattito sul ruolo ponte della diaspora, che può contribuire allo sviluppo di entrambi i Paesi.
Alle prospettive aperte e tracciate dai percorsi sopra delineati si aggiunge quella relativa al
tema della conoscenza e dell’informazione. La Direzione Generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione ha scelto da tempo di affidare ad ANPAL Servizi SPA l’elaborazione di
strumenti conoscitivi volti a interpretare la complessità del fenomeno migratorio nel nostro Paese,
sulla base di informazioni aggiornate e validate dalle istituzioni. Alcuni prodotti sono ormai
consolidati: il Rapporto sugli stranieri nel mercato del lavoro italiano è giunto alla sesta edizione; i
Rapporti sulle 15 principali comunità migranti in Italia sono alla quinta edizione; una novità del
2016 è rappresentata dai Rapporti sulla presenza dei migranti nelle città metropolitane, un lavoro
che esamina le principali dimensioni dell’inclusione sociale e lavorativa dei migranti attraverso le
differenze geografiche e di densità di popolazione. I Rapporti analizzano la partecipazione al
mercato del lavoro, i livelli e le tipologie di occupazione, l’inquadramento professionale,
l’istruzione e altre dimensioni dell’integrazione (come la partecipazione sindacale e l’inclusione
finanziaria), offrendo una prospettiva ampia e una base di dati specifica e aggiornata rispetto alla
costruzione di strategie, politiche e interventi. L’elaborazione, condivisione e diffusione di un
patrimonio conoscitivo puntuale, dettagliato, aggiornato e declinato territorialmente rappresenta uno
strumento essenziale di supporto per la progettazione e lo sviluppo di modelli specifici di
inserimento socio-lavorativo, migrazione circolare e sviluppo, che indichino non solo quali azioni
adottare, ma anche quali attori qualificati coinvolgere, in una logica di rete. I Rapporti si collocano
inoltre nella più ampia strategia perseguita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per
promuovere in maniera continuativa iniziative di confronto e dialogo, il cui spazio virtuale è
rappresentato dall’area tematica del Portale Integrazione Migranti dedicata proprio ai Paesi di
origine, alle comunità migranti e alle loro associazioni.

Quali diaspore coinvolte?
Come emerge dal quadro delle iniziative illustrate, a interventi che coinvolgono tutte le 15
comunità più numerose (Albania, Bangladesh, Cina, Ecuador, Egitto, Filippine, India, Marocco,
Moldova, Pakistan, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina) si affiancano azioni
specificamente dedicate alle diaspore i cui Paesi di origine sono coinvolti in relazioni bilaterali
con l’Italia.
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Quali strumenti?
I principali strumenti a supporto delle iniziative incentrate sulle diaspore e le loro rappresentanze
sono innanzitutto di carattere informativo e comunicativo:
-Portale integrazione migranti e sue aree tematiche “Paesi di origine, comunità e associazioni” e
“Nuove generazioni”;
-reti del Portale (ad esempio istituzioni internazionali, nazionali e locali competenti, opreatori del
settore, sindacati e patronati, stampa specializzata), attraverso le quali vengono supportati, diffusi e
rilanciati sia i contenuti di interesse per le diaspore (ad esempio opportunità e bandi), sia le azioni
che le diaspore realizzano e segnalano alla redazione (ad esempio eventi e progetti);
-Rapporti di ricerca annuali (Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia; Le 15 principali
comunità migranti in Italia; La presenza dei migranti nelle aree metropolitane);
-Incontri nei territori, mirati: al confronto con le diaspore e le loro realtà associative; alla
valorizzazione del loro ruolo attivo nei rapporti con i paesi di origine; alla promozione del loro
contributo ai processi dell’integrazione socio-lavorativa, della mobilità circolare e del co-sviluppo
sostenibile.

Quali risultati/valutazioni?
Tra le principali valutazioni, si segnala che la newsletter del Portale integrazione migranti, tradotta
nelle principali lingue veicolari, raggiunge ogni mese oltre 5.000 istituzioni e operatori del settore;
si ricorda inoltre la costituzione in APS del CoNNGI, a tre anni dall’inizio del percorso promosso
dal Ministero. Si rimanda inoltre ai già descritti momenti di confronto con le rappresentanze delle
diaspore, che hanno consentito di individuare opportunità di sviluppo nei Paesi di origine e modalità
di co-progettazione di interventi specifici (es. Moldova).

Quale impegno per il futuro?
Riguardo alle prospettive future, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione intende dare continuità al percorso di promozione della partecipazione delle diaspore e
delle loro rappresentanze alla determinazione di politiche e servizi per il lavoro, l’integrazione e
l’inclusione sempre più mirati ed efficaci, attraverso:
- la valorizzazione delle realtà associative dei migranti, con attività mirate a facilitare il loro
ruolo attivo nel terzo settore, attraverso la costruzione o il consolidamento di percorsi e canali di
dialogo, confronto e collaborazione con le istituzioni;
- il rafforzamento del raccordo informativo con i cittadini migranti e le loro associazioni
attraverso il Portale integrazione migranti (www.integrazionemigranti.gov.it) e la sua area
tematica “Paesi di origine, comunità e associazioni”, spazio virtuale di aggiornamento, scambio,
rilancio e disseminazione di dati e informazioni utili per i cittadini migranti che vivono e lavorano
in Italia;
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- il rafforzamento della cooperazione con i Paesi di origine attraverso il coinvolgimento delle
associazioni di cittadini migranti in un sistema di relazioni funzionali alla realizzazione
d’iniziative
mirate
allo
sviluppo
socio-economico
dei
Paesi
di
origine.
In questo contesto e nell’ambito della Mobility Partnership tra Italia e Moldavia, si inserisce ad
esempio il progetto D.O.M.D.E. (Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship) di cui
il Ministero è capofila, con avvio delle attività previsto per l’inizio del 2018. L’obiettivo è quello di
promuovere opportunità d’impresa in Moldova nel settore dell’economia sociale attraverso la
valorizzazione dei rientri produttivi e imprenditoriali dei migranti e delle competenze professionali
acquisite nel percorso migratorio. Il progetto, a valere sul bando Mobility Partnership Facility
pubblicato dalla ICMPD (International Centre for Migration Policy Development), prevede attività
di capacity-building e training che si svolgeranno in Italia e in Moldova nel corso di dodici mesi e
coinvolge come partner il Bureau Diaspora moldavo;
- la promozione della migrazione circolare attraverso lo strumento dei tirocini
professionalizzanti di cittadini stranieri in aziende italiane, anche al fine di promuovere
meccanismi efficienti di incontro domanda-offerta e sperimentare modalità sostenibili e innovative
per la mobilità circolare dei lavoratori. La qualificazione della manodopera rappresenta infatti un
elemento centrale della cooperazione in materia di migrazione per lavoro tra l’Italia ed i Paesi
d’origine, soprattutto in termini di assorbimento dei giovani nel mercato del lavoro locale e di
qualificazione della manodopera disponibile alla migrazione economica (cfr. www.anpalservizi.it sezione Bandi).

8

MINISTERO DELL’INTERNO
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COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI PER LA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E
DI ASILO
La sensibile riduzione del numero di arrivi nelle ultime settimane/mesi del 2017 rappresenta una
tendenza positiva che testimonia l’efficacia del complesso delle misure messe in atto ma richiede
ulteriori sforzi operativi perché la strategia possa consolidarsi. Per questo occorre in particolare:
- continuare a promuovere lo sviluppo delle comunità locali lungo tutte le rotte migratorie in Libia,
al fine di migliorarne la situazione socio-economica e creare fonti di reddito alternative ai proventi
del traffico, in linea con l’attuale progetto italiano di cooperazione con 14 comuni libici. È
necessario, a tal fine, potenziare adeguatamente il Trust Fund dell'UE la cui dotazione dovrebbe
essere aumentata da parte degli Stati membri con particolare riferimento alla finestra Nord Africa;
- incrementare il sostegno al lavoro svolto dall’UNHCR e dall’OIM per assicurare condizioni di
accoglienza adeguate ai migranti, richiedenti asilo e rifugiati in Libia, da un lato, e dall’altro per
coordinare i rimpatri volontari assistiti dalla Libia e dal Niger verso i paesi di origine;
- intensificare gli sforzi di reinsediamento dai paesi lungo la rotta del Mediterraneo centrale (Egitto,
Libia, Niger, Etiopia, Sudan).
Come già noto, il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione assicura (sia dal punto di vista
finanziario che organizzativo e gestionale) la realizzazione del Programma Regionale di Sviluppo e
Protezione per il Nord Africa (RDPP Nord Africa) per cui l’Italia è capofila di un Consorzio di
quindici Stati Membri e Associati (Norvegia). A partire dal 2016 il Programma menzionato finanzia
progetti per un ammontare di 11 milioni (pilastro protezione) e 10 milioni (pilastro sviluppo) in
Marocco, Tunisia, Libia, Egitto, Niger e Mauritania.
La seconda fase del Programma, che sta per essere avviata e coprirà il biennio 2018-2019, sarà
finanziata con ulteriori 7,5 milioni e riguarderà Libia, Egitto, Algeria e Marocco. In particolare,
nella fase 2 dell’RDPP, è stato previsto un progetto da attuare in Libia da parte dell’UNHCR per
ampliare le opportunità di reinsediamento e di accesso alle vie legali per i rifugiati vulnerabili.
Infine, la strategia di contenimento dei flussi non può prescindere da una politica di sostegno allo
sviluppo che affronti le cause profonde dei movimenti migratori spontanei. Per tale motivo, oltre ad
un essenziale orientamento degli sforzi della Cooperazione italiana anche verso le questioni
migratorie, il Ministero dell’Interno ha avviato, coerentemente con la necessità di affrontare il nesso
migrazione e sviluppo, diciotto progetti in alcuni Paesi di origine dei flussi dall’Africa verso
l’Europa, ossia Costa d’Avorio, Etiopia, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan. La realizzazione di tali
progetti proseguirà nel 2018. Gli obiettivi perseguiti sono:
promuovere lo sviluppo socio-economico, in particolare attraverso la creazione di opportunità
di lavoro, soprattutto per le giovani generazioni;
promuovere il trasferimento di competenze, conoscenze, capacità professionali e finanziarie
della diaspora per contribuire allo sviluppo dei rispettivi Paesi di origine.
Di seguito si presentano le schede di alcuni di questi progetti.
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COSPE – COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DEI PAESI EMERGENTI
ECONOMIES MIGRANTES: Opportunités d’occupation pour les jeunes générations au
Sénégal

Partenaires ASFC - Associazione senegalesi Firenze e circondario / Association des sénégalais
de Florence et ses environs
CNCR - Conseil national de concertation et coopération des ruraux
Budget € 484.849,10
Lieu Sénégal, Région de Ziguinchor, Ville di Pikine – Dakar
Durée 21 mois (2016-2018)

Le projet, en cohérence avec le Plan Sénégal Emergeant 2014-2018, considère le problème de
l’emploi des jeunes comme l’un des objectifs prioritaires d’où la volonté de Promouvoir la
création d’opportunités de travail pour les jeunes de Casamance et de la banlieue de Dakar à
l’aide de la mobilisation de la diaspora
sénégalaise d’Italie.
Pour ce faire, le projet :
(R1) améliorera l’accès à l’information et à la
formation
(R2) facilitera l’insertion professionnelle et
(R3) valorisera le rôle et les compétences de la
diaspora dans la création d’un circuit économique
durable dans le pays d’origine.
Cela se réalisera grâce à une collaboration étroite
entre les partenaires du projet et les acteurs ouvrant
dans le domaine des migrations ou de la formationinsertion des jeunes telles que l’ARD, la DGSE,
l’OIM, les ONG, etc...
Au Sénégal, le projet vise accompagner 120 jeunes
entre 18 et 35 ans, dont 50% femmes, des zones
rurales de Ziguinchor et de la banlieue de Dakar, à
travers de parcours de formation, insertion professionnelle et création de microprojets. En Italie, le
projet soutiendra un groupe de 20 migrants issues de la diaspora en Toscane, dans le développement
d’un guichet d’information et accueil pour la valorisation du rôle de migrants, sur le territoire italien
et d’origine.
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FOCSIV
PROFESSIONISTI SENZA FRONTIERE: Competenze delle diaspore per lo sviluppo
economico locale in Africa Saheliana
Quali obiettivi e strategia nel complesso?
L’intervento nasce dalla consapevolezza che le diaspore possano essere una risorsa concreta per lo
sviluppo dei contesti di partenza e si propone di individuare e valorizzare le competenze
professionali dei migranti in Italia, per contribuire allo sviluppo economico ed al miglioramento
delle condizioni di vita in aree rurali di Costa D’Avorio, Etiopia e Senegal. Inoltre, promuove la
messa in rete di associazioni di immigrati e della cooperazione Italiana con Istituzioni e associazioni
locali dell’Africa Saheliana, per moltiplicare le occasioni di valorizzazione degli immigrati per lo
sviluppo umano. Molti migranti, infatti, portano con sé competenze o le acquisiscono in Italia,
grazie a percorsi di istruzione e formazione, e queste capacità possono risultare preziose per lo
sviluppo sociale ed economico italiano ma anche dei contesti di origine e più in generale del Sud
del mondo. Obiettivo generale del progetto è contribuire a promuovere il trasferimento di
competenze, conoscenze e capacità professionali delle diaspore per lo sviluppo dei Paesi di origine.
In particolare, il progetto si propone i seguenti obiettivi specifici:
1. Individuare le competenze professionali delle diaspore in Italia nel settore agronomico e
dell’energia rinnovabile;
2. Contribuire allo sviluppo economico ed al miglioramento delle condizioni di vita in aree
rurali di Costa D’Avorio (Fronan), Etiopia (Enebsie Sar Midir, Goncha Sisio Enese, Shebel
Berenta e Enarge Enawga) e Senegal (Yène e Kaffrine), attraverso la valorizzazione delle
capacità professionali delle diaspore individuate e il trasferimento di know how per
interventi nell’ambito del settore agronomico e delle energie rinnovabili presso realtà
associative e entità tecniche locali.
3. Promuovere, infine, la messa in rete di associazioni di diaspora, immigrati, soggetti di
cooperazione in Italia con Istituzioni e associazioni locali dell’Africa Saheliana per
valorizzare le competenze professionali delle diaspore nell’ambito della cooperazione allo
sviluppo nei Paesi di origine.
L’intervento si ispira a un approccio metodologico partecipativo, che valorizza competenze ed
esperienze dei diversi partner di progetto a partire dai fabbisogni dei territori locali (approccio
bottom-up). L’approccio metodologico ha ispirato anche gli interventi di trasferimento delle
competenze professionali presso realtà associative locali ed entità tecniche locali, preferendo
modalità di apprendimento non formali quali laboratori, affiancamento lavorativo e metodologia
learning by doing, al fine di favorire l’interazione tra i soggetti coinvolti e l’efficacia della
formazione. L’implementazione delle attività previste dal progetto, basate sulla collaborazione tra
diversi stakeholder con competenze complementari, permette alle associazioni di diaspora di
valorizzare le proprie competenze professionali rendendosi protagoniste di un più ampio percorso di
sviluppo coerente con la politica UE di cooperazione.
Quali iniziative condotte?
Dall’analisi dei bisogni condotta per la strutturazione del progetto è emersa la centralità dei sistemi
agricoli di piccola e media scala e l’uso delle energie rinnovabili per lo sviluppo economico locale.
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Coerentemente a ciò, gli interventi previsti nel progetto nel settore agronomico permetteranno di
innescare un più ampio processo di sviluppo integrato, sia tramite la valorizzazione delle risorse
materiali reperibili in loco, sia tramite la formazione di personale locale. Un’attenzione particolare
sarà riservata all’empowerment delle donne e alla promozione del loro ruolo sociale e partecipativo,
per garantire agli interventi di manifestarsi nella loro multifunzionalità. Costituisce valore aggiunto
del progetto anche la valorizzazione delle strutture locali associative e/o istituzionali dei territori di
intervento, perché si offrono occasioni di upgrading e di rafforzamento tecnico a figure già
esistenti, anche se spesso sprovviste di formazione adeguata, per sostenere lo sviluppo endogeno e
l’auto-determinazione di questi Paesi.
Quali diaspore coinvolte?
Inizialmente si è pensato di coinvolgere le diaspore africane ma la mappatura si è diffusa a tutte le
diaspore presenti in Italia.
Quale metodo/strumenti?
Le competenze professionali delle diaspore in Italia nel settore agronomico e dell’energia
rinnovabile sono state mappate attraverso un questionario online (http://bit.ly/2lqgK5S) al fine di
creare un data base di profili professionali di migranti. I dati raccolti saranno sistematizzati in
un'anagrafe online delle competenze e nella pagina web dedicata al progetto
(https://www.focsiv.it/progetti-focsiv/professionisti-senza-frontiere/). I dati sistematizzati saranno
disponibili a tutte le associazioni, imprese, agenzie di lavoro che ogni giorno cercano figure
professionali da impiegare in attività in paesi africani, asiatici, latinoamericani ed europei. In
particolare, nell’immediato saranno selezionate le figure idonee alla realizzazione di alcuni progetti
di carattere agronomico e di applicazione di energie rinnovabili in Costa d’Avorio, Etiopia e
Senegal, previsti dal presente intervento. Infatti, alla fase progettuale di mappatura territoriale delle
associazioni di diaspora e delle relative competenze, e alla sistematizzazione di un DB grazie alle
compilazioni del questionario, seguirà la selezione delle figure specifiche da inviare nei singoli
progetti.
Quali attività?
Per raggiungere gli obiettivi specifici sopraindicati, si propongono 3 Macro attività lungo un arco
temporale di 21 mesi.
Macro-Attività 1°: Anagrafe online delle associazioni di diaspora ed individuazione delle
competenze attraverso la predisposizione di una mappatura territoriale delle associazioni di diaspora
africane e competenze, incontri regionali conoscitivi con associazioni di diaspora; la progettazione
di una Banca Dati online e l’individuazione di esperti della diaspora da coinvolgere negli interventi
previsti nei Paesi Terzi.
Macro-Attività 2°: relazioni con istituzioni nazionali ed attori di sviluppo di Costa d’Avorio,
Etiopia e Senegal. In particolare saranno organizzate missioni per stipula di convenzioni e accordi
con istituzioni politiche e di sviluppo locali.
Macro-Attività 3: promozione del capitale professionale e umano delle diaspore per lo sviluppo dei
paesi di origine, attraverso missioni di assistenza tecnica e formazione nei settori sviluppo agricolo
ed energia rinnovabile sui territori esteri (Costa d’Avorio, Etiopia e Senegal)
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Quali risultati/valutazioni?
Attraverso le attività previste, il progetto intende raggiungere i seguenti risultati:
RA1_ Una Banca Dati delle associazioni di diaspora africana, dotate di competenze professionali
spendibili per lo sviluppo economico dei paesi di origine in ambito di energia rinnovabile e
sviluppo agronomico rurale;
RA2_ Un Report conoscitivo sulle competenze delle diaspore in Italia sulla base dei dati raccolti,
che analizzi l’interesse, le eventuali difficoltà di mobilizzazione, il grado di competenza ed i paesi
di provenienza;
RA3_ Network attivato per la valorizzazione delle competenze professionali delle diaspore africane
in 4 regioni italiane (Lazio, Marche, Campania e Toscana);
RA 4_ Convenzioni e protocolli di intesa con stakeholder istituzionali (Ministeri, etc..) e attori
economici in Costa d'Avorio, Etiopia e Senegal per facilitare il trasferimento di competenze delle
diaspore e la realizzazione di interventi di sviluppo rurale;
RA5_ Rafforzamento in ambito agronomico e di energia rinnovabile in 4 aree dell’Africa Saheliana
e miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, in particolare in Costa d’Avorio, Etiopia
e Senegal
Quale impegno per il futuro?
Al fine di garantire sostenibilità futura, sono state messe in atto una serie di misure: all’estero,
grazie agli incontri con attori di sviluppo, istituzionali e non (Attività 2), si intendono sviluppare
collaborazioni durature e strutturate attraverso convenzioni e/o protocolli di intesa. Inoltre la rete
territoriale esistente, rafforzata dal progetto, sarà in grado di progettare nuovi interventi sulla base di
ulteriori bisogni emersi. Sostenibilità al trasferimento di competenze è assicurata dai partner
attraverso la disponibilità al supporto tecnico/formativo anche dopo la fine del progetto (anche in
remoto). Inoltre gli stessi interventi locali di capacity building conferiranno sostenibilità poiché i
beneficiari possiederanno strumenti per la continuità delle attività ed un miglior utilizzo di risorse e
materiali. Il sostegno e l’appoggio delle autorità locali assicura peraltro sostenibilità istituzionale.
Infine, le azioni territoriali sono ispirate a ridurre l’impatto negativo delle attività umane
sull’ambiente utilizzando energie rinnovabili.
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CREA Senegal, Creation Emplois dans l’Agriculture
Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Secondo i dati dell’International Organization for Migration (IOM 2015), i migranti senegalesi
attraversano le aree di Bamako, Mopti e Gao (Mali) per arrivare ad Agadez (Niger) e intraprendere
il lungo viaggio verso le città costiere libiche di Zuhara e Al Zawia da cui si tenta la traversata verso
l’Italia e altre mete europee. Nel 2015, gli arrivi irregolari dal Senegal sono stati 5.981 (di cui 5,055
uomini e 416 minori non accompagnati, secondo stime IOM su dati delle autorità italiane),
determinando un incremento del 12,9% rispetto all’anno precedente. Il maggior bacino di
provenienza dei migranti senegalesi irregolari sono le regioni rurali di Tabacounda, Kaolak,
Matam. La proposta progettuale interviene in questo contesto, con l’obiettivo generale di ridurre
la povertà e rimuovere le cause della migrazione irregolare nella regione di Matam, creando
le condizioni per uno sviluppo socio-economico durevole, come alternativa alla migrazione e
precondizione per il ritorno dei migranti nelle aree di origine. Il progetto fornirà gli agricoltori,
residenti in due delle regioni più remote e a maggior tasso di emigrazione del Senegal, le
competenze e gli strumenti necessari a sfruttare, da un lato, le potenzialità degli impianti produttivi
inaugurati nell’ambito della precedente iniziativa e, dall’altro, di migliorare la qualità dei prodotti
agricoli, attraverso l’adozione di nuove tecniche di produzione, e di accedere ai mercati locali,
determinando nuove occasioni di reddito. Al contempo, il progetto prevede l’ideazione e lo
sviluppo di una componente informativa intesa a sensibilizzare la popolazione locale, specie i
giovani, sui rischi e i costi umani della migrazione irregolare. Verrà, inoltre, condotta un’analisi
approfondita sulle cause e le peculiarità del fenomeno migratorio che investe le aree oggetto di
intervento al fine di raccogliere e sistematizzare informazioni indispensabili per l’elaborazione delle
future strategie di sviluppo locale.
Quali iniziative condotte?
Riunioni con tutti i partner locali e italiani per la presentazione ufficiale di tutte le attività e per
costituire un Comitato di gestione coordinato dal proponente sia in Senegal che in Italia.
-Incontro partner locale Fédération des Association du Fouta pour le Développement (FAFD).
-Incontro partner Italiani Progetto diritti e Roma-Dakar. Presentazione dell’osservatorio MiRa ai
migranti senegalesi a Roma e Dakar, osservatorio per un ritorno consapevole. Comunità locali
informate e sensibilizzate sui rischi legati alla migrazione irregolare nonché sulle potenzialità di
formule alternative alla migrazione. Creazione dello Sportello Agenzia Mira l’ong proponente ha
coordinato le attività che il partner Progetto diritti ha svolto in Italia e in Senegal con l’associazione
Roma-Dakar. Il primo passo è consistito nella costituzione di un organismo deputato a favorire
percorsi di “migrazione consapevole” da parte dei cittadini e delle cittadine senegalesi. Gli agenti
individuati a Roma e a Dakar hanno da subito avviato la costruzione e l’implementazione di una
rete di consulenti cui indirizzare e accompagnare, secondo i casi e le necessità, i singoli utenti.
contatti privilegiati e delle modalità di accesso semplificate. Allo stato attuale sono state
individuate, tanto in Italia quanto in Senegal, delle figure professionali di comprovata esperienza,
disponibili a fornire consulenza e tutela nei settori dell’orientamento legale e della creazione
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d’impresa. Nella regione di Matam, formazione agricole e alfabetizzazione sulle nuove tecnologie
introdotte e corsi soprattutto rivolti ai giovani dei centri di formazione
Quali diaspore coinvolte?
Principalmente diaspora senegalese, pochi dal Gambia, Cost’Avorio o Guinea.
Quale metodo/strumenti?
Il perseguimento del duplice obiettivo di creare sviluppo nel Paese beneficiario e di favorire il
ritorno di migranti nelle terre di origine implica lo sviluppo contestuale di due linee di intervento
complementari: 1) in Senegal, lo sviluppo di attività formative sulla gestione di impianti e
tecnologie a basso impatto ambientale, su tecniche di produzione agricola sostenibile; 2) in Italia, il
coinvolgimento di esponenti della diaspora nell’elaborazione di proposte progettuali di microimprenditoria da sviluppare in Senegal e attraverso assistenza legale e amministrativa per
l’organizzazione dell’eventuale rientro. In entrambi i contesti, verrà adottato un approccio
metodologico di tipo partecipativo, che prevede il coinvolgimento diretto dei beneficiari sin dalle
prime fasi progettuali volte a definire, in maniera puntuale, la domanda formativa e il fabbisogno di
attrezzature necessarie per l’avvio delle attività. Inoltre, al fine di assicurare la più ampia adesione e
la sostenibilità nel tempo dell’intervento, in Senegal, verrà garantita la partecipazione dei referenti
delle istituzioni locali, che saranno, al contempo, partner e beneficiari del progetto, soprattutto
per ciò che attiene alla informazione in merito alle dinamiche dei flussi migratori e alla
predisposizione di filiere agricole e strategie di sviluppo locale di lungo periodo.
Quali attività?
Le attività formative, condotte in stretta sinergia con partner ed esperti locali
1) gestione e manutenzione degli impianti di produzione e conservazione dei prodotti agricoli;
2) vivaismo come metodo capace di garantire la qualità delle produzioni destinate sia
all’autoconsumo, sia ai mercati locali;
3) predisposizione di strategie di mercato di lungo periodo, inclusi gli aspetti organizzativi, tecnici,
logistici e amministrativi propedeutici alla vendita. Ciò al fine di consentire ai beneficiari di
appropriarsi del know-how necessario alla gestione autonoma dell’intero processo, che va dalla
produzione alla conservazione, la trasformazione e l’introduzione nei mercati locali dei prodotti
autoctoni, come volano per l’accesso a ulteriori finanziamenti e a micro-prestiti, in una logica di
rete e a beneficio di tutti gli abitanti dei villaggi selezionati. sono stati realizzati due brevi video
promozionali, incentrati sul messaggio chiave della “migration raisonée” – lo slogan veicolato con i
video promozionali è stato “services sans frontières pour migrants”. I video in questione sono stati
oggetto di “lancio” tramite i contatti mail disponibili e soprattutto sui social media, particolarmente
su facebook e su linkedin, cioè sulle piattaforme notoriamente più utilizzate in Senegal. I contatti
complessivamente raggiunti su facebook sono stati circa 70.000.
Il Progetto vuole, inoltre, a indagare le ragioni che inducono molti senegalesi ad abbandonare le
proprie comunità, ad analizzare le caratteristiche del fenomeno migratorio, che investe le regioni
oggetto di intervento, e a sensibilizzare le popolazioni locali sui rischi legati all’emigrazione
irregolare. A tal fine, verranno sviluppate attività di analisi e ricerca sul campo. Verrà, inoltre,
condotta un’analisi ad hoc, da sviluppare principalmente nelle zone urbane, volta a delineare il
“profilo del migrante” e i legami con la diaspora nonché possibilità di percorsi di reinserimento nel
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Paese d’origine, attraverso la raccolta di storie di persone che abbiano intrapreso il viaggio, incluse
coloro che hanno deciso di tornare in Senegal. Si stanno cercando di Creare le condizioni per un
futuro rientro di migranti senegalesi, attraverso la fornitura di servizi di assistenza tecnica e
consulenza a rappresentanti della diaspora, volti a favorire l’elaborazione di nuove progettualità
micro-imprenditoriali o commerciali in Senegal, inclusa l’individuazione delle relative fonti di
finanziamento, al fine di valorizzare le professionalità dei migranti che abbiano manifestato
interesse a partecipare all’iniziativa. Tale obiettivo verrà perseguito anche mediante l’erogazione di
servizi di consulenza su aspetti legali e amministrativi inerenti al rientro in Senegal.
Quali risultati/valutazioni?
Il progetto sta avendo molti risultati nelle varie attività proposte, il corso di alfabetizzazione (50
persone coinvolte direttamente) e i corsi sull’ uso di nuove tecniche agricole (piu di 50 persone) è
molto seguito dai beneficiari e lo sportello sia a Roma che a Dakar gode ormai di fiducia (circa 120
casi trattati))ma molte sono le criticità di fronte ad un progetto di cosi vasta tematica per l’ impatto
tempistico, si dovrebbe infatti ragionare su un programma quinquennale o triennale.
Quale impegno per il futuro?
Aumentare il numero dei beneficiari coinvolti, e immaginare il progetto come un programma. Da
presentare al prossimo bando coinvolgendo nell’introduzione del fotovoltaico nuovi villaggi, e
nuove prospettive di rientro nel paese di origine.
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IFAD - INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Da più di 10 anni l'IFAD è la sede dello strumento finanziario per le rimesse (Financing Facility for
Remittances - FFR), un fondo da 45 milioni di dollari che si occupa di migrazione e sviluppo, e che
in particolare finanzia progetti innovativi atti a migliorare l'impatto sulo sviluppo delle rimesse e
degli investimenti degli immigrati, e promuove attivitá di capacity building, advocacy
internazionale e ricerca in questo settore. Negli ultimi anni il programma originale è stato ampliato
per consentire di mettere a frutto i risultati impressionanti finora conseguiti ed integrare le attività
sulle rimesse e gli investimenti dei migranti nell'ambito dei più vasti programmi paese dell’IFAD.
L’FFR è oggi riconosciuto come uno dei principali interlocutori nel settore della migrazione e
sviluppo e contribuisce attivamente, ai lavori del G7, del G20, del Forum Globale per la Migrazione
e lo Sviluppo (GFMD), del programme Financing for Development (FfD) e ai lavori preparatori del
Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.
Per ulteriori informazioni visitare il sito web: www.ifad.org/remittances
Quali iniziative condotte?
Dal 2006 lo strumento finanziario per le rimesse dell’IFAD ha portato avanti in oltre 45 paesi in
tutto il mondo in via di sviluppo quasi 60 progetti che utilizzano tecnologie innovative per ridurre i
costi di transazione delle rimesse, promuovere l'accesso ai servizi finanziari in aree remote, e
sostenere gli investimenti dei migranti e la loro imprenditorialità nei paesi d’origine.
Per quanto riguarda le attività in Italia, l’IFAD sta portando avanti due progetti:
-

Il primo, in partnership con Atikha, un’ONG filippina, che sostiene l’investimento delle
risorse dei migranti filippini verso le cooperative agricole basate nelle Filippine.
Un
video
esplicativo
del
progetto
è
disponibile
https://www.youtube.com/watch?v=frTHunU_BTU&feature=youtu.be-

-

all'indirizzo:

Il secondo progetto, iniziato nel 2017 in collaborazione con OXFAM Italia, si concentra su
Senegal e Marocco. il progetto mira a impegnare gli immigrati provenienti dai due paesi in
Italia in investimenti produttivi e creazione d’impresa atti a sostenere lo sviluppo rurale e
l'occupazione giovanile in Senegal e in Marocco.
Maggiori
informazioni
sul
http://edu.oxfam.it/it/project/diamase

progetto

sono

disponibili

all'indirizzo:

Per quanto riguarda l’advocacy e la ricerca, lo strumento finanziario per le rimesse dell’IFAD è
stato il primo a pubblicare stime globali sulle rimesse nei paesi in via di sviluppo, e continua a
contribuire al dialogo delle politiche su migrazione e sviluppo attraverso la serie di rapporti
biannuali “Sending Money Home” e il Forum mondiale sulle rimesse, gli investimenti e lo sviluppo
(Global Forum on Remittances, Investment and Development - GFRID), che riunisce ogni due anni
tutti i principali attori del mercato mondiale delle rimesse. L'ultimo rapporto "Sending Money
Home: Contributing to the SDGS one family at a time” è disponibile all'indirizzo:
www.ifad.org/documents/36783902/4a5640d9-e944-4a8c-8007-a1bc461416e6
L'ultima edizione del GFRID, organizzata congiuntamente con la Banca Mondiale e l'UNDESA, si
è svolta il 15-16 giugno 2017 presso la sede dell'ONU a New York.
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La precedente edizione del 2015 invece si tenne a Milano sotto il patrocinio di EXPO, e vide la
partecipazione di oltre 400 professionisti del pubblico e del settore privato provenienti da tutto il
mondo. Durante i tre giorni del forum i partecipanti hanno avuto l'opportunità di discutere le sfide e
le opportunità nel mercato delle rimesse e presentare approcci innovativi e modelli vincenti di
business e partenariati, portando avanti le discussioni sul ruolo delle rimesse e degli investimenti
degli immigrati verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SGD) entro il 2030.
Il
rapporto
ufficiale
dell’evento
è
disponibile
www.ifad.org/documents/10180/219b188b-7b79-4bf1-af00-003d90ba29d6.

all'indirizzo

Per quanto riguarda l'edizione GFRID 2017, si prega di visitare il sito: www.ifad.org/gfrid2017
Questo evento mondiale è stato anche l'occasione per lanciare ufficialmente la Giornata
internazionale delle rimesse familiare (International Day of Family Remittances), celebrata ogni
anno il 16 giugno. Il giorno è stato proclamato all'unanimità dai 176 Stati membri dell'IFAD, con
l'obiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale sul contributo dei lavoratori migranti al
benessere delle loro famiglie e delle loro comunità di origine attraverso le rimesse, nonché sul ruolo
essenziale che essi svolgono per contribuire al raggiungimento degli SDGs e sull'importanza del
coinvolgimento del settore privato per ridurre i costi delle transazioni finanziarie. Al momento la
Giornata è in procinto di essere adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Maggiori
informazioni sono disponibili alle pagine web: www.ifad.org/idfr e www.un.org/en/events/familyremittances-day/
Quali diaspore coinvolte?
In Italia l’IFAD sta attualmente collaborando con associazioni della diaspora delle Filippine, del
Marocco e del Senegal. Tuttavia, è previsto in futuro un ulteriore coinvolgimento di organizzazioni
di diaspora provenienti da altri paesi.
Quali metodi / strumenti?
Attraverso lo strumento di finanziamento per le rimesse (FFR), l’IFAD finanzia progetti innovativi
atti a migliorare l'impatto di sviluppo delle rimesse, e crea dei meccanismi finanziari che
sostengono gli investimenti degli immigrati nei loro paesi di origine.
Quali attività?
Per quanto riguarda il lavoro sulle rimesse, l’IFAD mette in atto iniziative che promuovono
modelli, tecnologie e partenariati innovativi per trasferire le rimesse in modo più veloce e più
conveniente attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e sistemi di trasferimento
elettronico, la cooperazione con gli operatori postali, i partenariati con le istituzioni della microfinanza ed altri attori nel settore delle rimesse. Attraverso questi progetti, l’IFAD punta ad ampliare
la presenza dei punti di raccolta delle rimesse, soprattutto nelle aree rurali, a stimolare la
concorrenza sul mercato, a sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie e l’invio di rimesse
transfrontaliere, collegate con altri servizi finanziari e in collaborazione con le società di rimesse e
gli operatori di rete mobile, il tutto mirando ad aumentare il tasso di inclusione finanziaria e
sostenendo la creazione di opportunità di lavoro e impresa locali.
Per quanto riguarda gli investimenti della diaspora, l’IFAD istituisce meccanismi finanziari adattati
alle esigenze degli investitori migranti per dare loro la possibilità di investire in attività locali e di
sostenere la creazione di impiego nelle loro regioni d'origine, con particolare attenzione alle aree
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rurali e nel rispetto dei quadri normativi dei rispettivi paesi. Inoltre, l’IFAD promuove il dialogo
collaborativo tra i governi, le banche centrali, gli organi di regolamentazione, il settore privato, le
comunità delle diaspore e altri attori in entrambi i lati del corridoio delle rimesse.
Quali risultati/valutazioni?
Dal 2006, lo strumento di finanziamento per le rimesse dell’IFAD ha cofinanziato quasi 60 progetti
in oltre 45 paesi (generando oltre 10 milioni di dollari in cofinanziamento) e costruito una rete di
circa 230 partner sul campo da parte del settore pubblico, del settore privato e della società civile.
Sono stati messi in opera e sono attualmente in corso programmi in Asia, Africa, Medio Oriente e
America Latina, tra i quali figura il primo prestito dell’IFAD interamente dedicato a sfruttare
l'impatto delle rimesse per lo sviluppo in Nepal, per un importo di 68,2 milioni di dollari. I progetti
dell’IFAD in questo settore mirano a fornire fonti sostenibili di reddito alle famiglie dei migranti e
ai rifugiati promuovendo la creazione e l'espansione di micro e piccole imprese rurali nei paesi in
via di sviluppo.
Per quanto riguarda i risultati ottenuti dalle attività in Italia, il progetto con la diaspora filippina, in
collaborazione con l'ONG filippina Atikha, ha raccolto ben 6 milioni di dollari di risparmio in totale
(cifra relativa alle attività globali, non solo in Italia) da oltre 2.000 lavoratori filippini che sono stati
investiti in piccole imprese e in cooperative rurali locali, creando oltre 1.000 posti di lavoro. Il
progetto con OXFAM Italia, che si indirizza principalmente alla diaspora marocchina e senegalese,
è invece iniziato solo molto recentemente. Tuttavia, finora ha già ricevuto oltre 140 proposte per
piani di investimento che verranno attentamente valutati. Ciò dimostra l'elevata richiesta di tali
meccanismi finanziari nonché il grande interesse dei migranti marocchini e senegalesi di investire
in opportunità economiche produttive nei loro paesi d'origine.
In termini di impatto e di advocacy a livello globale, grazie al contributo continuo ai processi
internazionali più rilevanti e all'organizzazione dei forum mondiali sulle rimesse, gli investimenti e
lo sviluppo (GFRID), l’impatto positivo delle rimesse sullo sviluppo è sempre più riconosciuto a
livello internazionale, e discusso e integrato nei più importanti quadri e processi internazionali, tra i
quali gli SDGs (obiettivo 10.c), il Global Compact on Migration (GMC), il Financing for
Development e il G20. In termini di riconoscimento, l’IFAD è oggi riconosciuto come uno dei
maggiori interlocutori in questo settore in tutti i principali processi internazionali, come il G20, il
GPFI, il GCM, il GFMD, il GMG, nonché tra governi nazionali.
Quale impegno per il futuro?
L'IFAD intende rafforzare la sua collaborazione con la nuova Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo (AICS), in particolare per promuovere le rimesse degli immigrati e l'inclusione
finanziaria in Africa, riducendo i costi delle rimesse e promuovendo il loro impatto sullo sviluppo
attraverso l'inclusione finanziaria e gli investimenti, soprattutto nelle zone rurali.
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OIM - ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI

LE ASSOCIAZIONI MIGRANTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE1
Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Rafforzamento delle capacità degli attori diasporici, ed in particolare delle associazioni di migranti
presenti in Italia, al fine di favorirne la partecipazione ai processi transnazionali di sviluppo
sostenibile.
Quali iniziative condotte?
Muovendo dalla convinzione che, grazie alle risorse e alle competenze connesse ai movimenti
migratori, sia possibile innescare e promuovere processi di miglioramento tanto delle comunità e
dei territori di origine quanto di quelli di destinazione dei migranti, l’OIM ha realizzato iniziative
volte a rafforzare il ruolo delle associazioni migranti presenti in Italia, quale naturale soggetto
transnazionale che, nel raccogliere le specificità individuali, valorizza le competenze e le capacità
delle realtà associative delle diaspore nel fungere da ponte fra culture, economie e paesi – in linea
con quanto definito dall’Agenda 2030.
Tale obiettivo è stato realizzato attraverso un sistema integrato di iniziative specificamente
rivolte alle associazioni di cittadini stranieri attive sul territorio nazionale, volto ad
accompagnare un percorso di rafforzamento e crescita delle associazioni stesse, per un più solido
coinvolgimento nei processi di sviluppo sostenibile.
Dal 2011 ad oggi, attraverso l’iniziativa Associazioni Migranti per il Co-Sviluppo – Corso
A.MI.CO., l’OIM Italia ha supportato lo sviluppo delle capacità delle associazioni migranti, anche
promuovendo una maggiore consapevolezza collettiva rispetto al loro ruolo di agenti di sviluppo
sostenibile. In particolare, tale iniziativa ha avuto l’obiettivo di consolidare le competenze e
trasferire le metodologie e gli strumenti per il rafforzamento delle associazioni migranti e per
l’implementazione da parte delle stesse di progetti di co-sviluppo in una dimensione transnazionale.
A partire dal 2016, l’OIM Italia ha capitalizzato l’esperienza dei Corsi A.MI.CO. attraverso
l’iniziativa A.MI.CO. Award, un premio economico del valore di massimo 20.000 EUR per le
iniziative di co-sviluppo promosse dalle associazioni che hanno preso parte ai Corsi A.MI.CO.
L’A.MI.CO. Award ha pertanto permesso di sostenere le migliori idee progettuali attraverso uno
strumento economico dedicato e grazie a un’attività di monitoraggio e accompagnamento tecnico,
al fine di rafforzare le capacità delle associazioni anche in fase di implementazione di progetti.
Quali diaspore coinvolte?
Associazioni di cittadini stranieri presenti in Italia con caratteristiche di tipo “diasporico”, pertanto
interessate a porre in essere progetti di co-sviluppo in una dimensione transnazionale, o con
esperienza già maturata in cooperazione internazionale. Dal 2011 ad oggi, con le iniziative
A.MI.CO. e A.MI.CO. Award, l’OIM ha coinvolto 142 associazioni che svolgono/sono interessate a
svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e sono ponte transnazionale tra 40 diversi paesi del
mondo.

1

Le informazioni e i dati sono aggiornati a Settembre 2017.
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Quale metodo/strumenti?
L’attività di OIM Italia implementata con le associazioni migranti si compone di strumenti di
capacity-building che coniugano formazione (Corso A.MI.CO.) e accompagnamento tecnico ed
economico all’implementazione di progetti di co-sviluppo in una dimensione transnazionale
(Iniziativa A.MI.CO. Award).
Quali attività?
Corso A.MI.CO.  Attraverso moduli formativi che combinano lezioni frontali e attività
laboratoriali, il Corso A.MI.CO. offre un percorso di approfondimento sulle tematiche relative
all’elaborazione di progetti per lo sviluppo sostenibile dei paesi. In particolare, ai partecipanti sono
fornite informazioni teoriche e pratiche in materia di valorizzazione delle competenze
dell’associazione e dei suoi membri, conduzione amministrativa dell’associazione, elaborazione di
piani finanziari e gestione del budget, fundraising, scrittura di progetti. Il Corso A.MI.CO., la cui
struttura è adattata al contesto locale e alle esigenze dei partecipanti, si caratterizza per l’ampio
spazio lasciato alla condivisione di idee, pratiche ed esperienze tra i partecipanti e con i formatori,
nonché per il coinvolgimento dei rappresentanti delle istituzioni e degli stakeholder locali. Negli
anni, il Corso è stato adattato altresì al mutamento delle caratteristiche della diaspora in Italia, e in
considerazione dei suggerimenti e delle richieste delle associazioni partecipanti.
Dal 2011 ad oggi, l’OIM ha organizzato 8 edizioni del Corso A.MI.CO., nelle Regioni Campania,
Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia, in collaborazione con 36 partner locali. L’attività formativa,
offerta da un gruppo di 23 esperti multidisciplinari in qualità di docenti, è constata di 330 ore di
lezione totali a cui hanno partecipato oltre 300 membri delle diaspore presenti in Italia.
A.MI.CO. Award –>Al fine di capitalizzare le competenze acquisite dalle associazioni migranti che
hanno partecipato al Corso A.MI.CO., di premiare le progettualità migliori ed allo stesso tempo di
incoraggiare il ruolo della diaspora per il co-sviluppo, nel 2016 l’OIM ha istituito l’A.MI.CO.
Award, un finanziamento a dono pari a un massimo di 20.000,00 EUR per la realizzazione di
progetti di sviluppo sostenibile. Attraverso una call ristretta, le associazioni sono state invitate a
presentare la propria proposta progettuale, successivamente valutata da un team multidisciplinare di
valutatori esterni e dall’OIM. Nell’ambito dell’iniziativa sono state presentate 14 proposte
progettuali - in forma singola, associata o in consorzio – per l’implementazione di iniziative di cosviluppo in 13 diversi paesi di Africa, America Latina, Asia e Europa. Le proposte progettuali hanno
permesso alle associazioni di istituire collaborazioni con circa 30 diversi stakeholder, fra cui Enti
Locali, ONG, enti, associazioni e soggetti privati, e hanno riguardato diversi settori di intervento
(agricoltura, alimentare, artigianato, cultura, formazione, ICT, marketing, microcredito, migrazioni,
nutrizione, salute, tessile). A seguito della procedura di selezione, sono state premiate 5 proposte
progettuali, per l’avvio di progetti di co-sviluppo in Albania, Burkina Faso, Costa d’Avorio,
Ecuador, Italia e Venezuela.
Quali risultati/valutazioni?
Grazie alle iniziative menzionate, sono state significativamente rafforzate le competenze delle
associazioni migranti presenti in Italia, consolidandone il ruolo di attori della diaspora – ponte fra
paesi e agente di sviluppo sostenibile in una dimensione transnazionale.
Fra gli impatti di maggior rilevanza, si segnalano: l’attivazione di più solide collaborazioni con le
istituzioni locali e gli enti presenti sul territorio; la creazione di sinergie fra associazioni diverse
attive nell’ambito degli stessi contesti regionali; l’attivo contributo delle diaspore per il
perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (in particolare: n. 1 – No poverty, n. 2 - Zero
Hunger, n. 3 Good Health and well being, n. 4 quality education, n. 5 - Gender equality, n. 8 –
Decent work and economic growth, n. 10 – Reduced Inequalities).
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Quale impegno per il futuro?
Corso A.MI.CO. – Una nuova edizione dei corsi A.MI.CO. sarà organizzata dall’OIM Italia
seguendo un approccio che mira a facilitare la creazione di nuove sinergie e collaborazioni tra
associazioni provenienti da diverse regioni italiane. Pertanto, il corso sarà realizzato a Roma e
offrirà alle associazioni la possibilità di fare rete e stabilire eventuali collaborazioni con
associazioni attive in altre aree geografiche, dando vita ad una più solida rete di confronto e
collaborazione a livello nazionale. La nuova edizione del corso A.MI.CO. sarà inoltre strutturata in
modo da valorizzare le competenze delle associazioni della diaspora a partire dalle esperienze già
maturate a dalle iniziative di sviluppo sostenibile che intendono realizzare. Ciò permetterà di
organizzare la didattica in modo da rispondere alle richieste formative specifiche delle associazioni
partecipanti. Così concepito, il Corso sarà pertanto da intendersi come di secondo livello rispetto
alle edizioni precedentemente svolte.
A.MI.CO. Award -- L’OIM Italia intende replicare l’iniziativa A.MI.CO. Award muovendo
dall’esperienza della prima edizione, rafforzando le attività di coaching, accompagnamento tecnico
e monitoraggio durante la fase di implementazione.
Link Utili
Sito OIM sezione Corsi A.MI.CO. dove è inoltre possibile scaricare lapubblicazione “Chi trova
A.MI.CO.
trova”:
http://www.italy.iom.int/it/aree-di-attivit%C3%A0/migrazione-climasviluppo/AMICO
Pagina Facebook Amico AWARD: https://www.facebook.com/A.MI.COAward/
GLI IMPRENDITORI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE2
Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Rafforzamento delle capacità degli attori diasporici, ed in particolare di imprenditori di origine
straniera presenti in Italia, sostenendo l’avvio di impresa nei paesi di origine quale strumento dei
processi di sviluppo sostenibile in una dimensione transnazionale.
Quali iniziative condotte?
Muovendo dalla convinzione che, grazie alle risorse e alle competenze connesse ai movimenti
migratori, sia possibile innescare e promuovere processi di miglioramento tanto delle comunità e
dei territori di origine quanto di quelli di destinazione dei migranti, l’OIM ha realizzato iniziative
volte a rafforzare il ruolo degli imprenditori di origine straniera presenti in Italia, quale naturale
soggetto transnazionale che, attraverso l’attività imprenditoriale, avvia processi di sviluppo
sostenibile in una dimensione globale e favorisce la circolazione di competenze ed esperienze
maturate/rafforzate anche grazie all’esperienza migratoria – in linea con quanto definito
dall’Agenda 2030 e riconoscendo il ruolo del lavoro quale attivatore di processi di crescita
economica, culturale e sociale.
Tale obiettivo è stato realizzato attraverso programmi e iniziative pilota, volte a rafforzare le
competenze imprenditoriali e a facilitare l’avvio/il consolidamento di imprese nei Paesi Terzi, anche
mediante servizi di accompagnamento dedicati.

2

Le informazioni e i dati sono aggiornati a Settembre 2017.
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A tal fine, a partire dal 2015, l’OIM e Etimos Foundation hanno avviato il programma
MigraVenture, una iniziativa pilota di supporto all’imprenditoria migrante in Africa implementata
grazie al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; unitamente,
in partenariato con il Global Mechanism dell’UNCCD e grazie al sostegno dello stesso Ministero e
del Comune di Milano, è stato aperto il primo ufficio informativo per gli imprenditori di origine
straniera - Bureau d’Appuis aux Senegalais à l’Exterieur (BASE).
Quali diaspore coinvolte?
Attraverso tali iniziative, sono stati coinvolti gli imprenditori di origine africana residenti in Italia,
interessati ad avviare una nuova impresa/consolidare un’impresa già esistente in un paese africano.
Dall’inizio delle attività, sono stati coinvolti 105 imprenditori africani (che hanno presentato la
propria business idea in risposta a due call pubbliche) nell’ambito del programma MigraVenture,
270 imprenditori di origine senegalese sono stati invece coinvolti nelle attività implementate
dall’ufficio BASE.
Quale metodo/strumenti?
L’attività di OIM Italia implementata con gli imprenditori di origine straniera si compone di
strumenti di capacity-building che coniugano formazione e strumenti finanziari dedicati (iniziativa
MigraVenture), nonché attività dedicate di accompagnamento ai servizi e rafforzamento delle
competenze (BASE).
Quali attivita?
Iniziativa MigraVenture  Avviata nel 2015 dall’OIM ed Etimos Foundation, l’iniziativa ha
l’obiettivo di supportare l’imprenditoria migrante in Africa. Il programma prevede tre tipologie di
attività a supporto dei beneficiari: 1) percorso formativo, articolato in più fasi (di gruppo e
individualizzato), che permette agli imprenditori di perfezionare la propria idea di business e di
acquisire nuove competenze nel settore. I temi principali sono la creazione d’impresa, l’accesso a
strumenti di credito e capitale, l’individuazione e l’utilizzo di strumenti di marketing, i rischi e le
opportunità del mercato africano. L’obiettivo è condurre alla creazione di business plan di valore;
2) accesso a un fondo pilota di capitalizzazione, che investe nei progetti a più alto potenziale di
sviluppo socio-economico. L’obiettivo del fondo, che interviene con una quota di minoranza nel
capitale dell’impresa, è sostenerne la crescita e il consolidamento, per farla successivamente
transitare nella totale proprietà dell’imprenditore. A questo scopo è stato creato uno strumento
dedicato di micro-equity. 3) assistenza tecnica nei paesi di attuazione delle attività imprenditoriali.
Un team di esperti garantisce un costante accompagnamento alle diverse fasi dello start-up, per
massimizzarne le possibilità di successo.
La prima edizione del progetto pilota è stata strutturata in 2 call for business idea pubbliche: 105
idee imprenditoriali sono state valutate da un team di esperti; 41 imprenditori sono stati ammessi
alla prima fase di formazione di gruppo; 33 imprenditori sono stati accompagnati con un coaching
personalizzato; 10 progetti sono già stati approvati per l’accesso al fondo di capitalizzazione.
BASE – Bureau d’appuis aux Senegalais à l’Exterieur  attivato in partenariato con il Global
Mechanism dell’UNCCD e in coordinamento con il Comune di Milano e l’Ambasciata Senegalese
in Italia, l’ufficio, composto da 3 esperti italiani e senegalesi, offre servizi volti ad informare ed
orientare la diaspora senegalese in Italia interessata ad investire in Senegal, facendo da ponte tra
potenziali imprenditori senegalesi e le Agenzie legate al Ministero dei Senegalesi all’Estero.
L’attività si articola in tre componenti: 1) colloqui informativi con i beneficiari interessati; 2)
accompagnamento tecnico allo sviluppo/perfezionamento del business plan; 3) Tournée informative
in Italia, per sensibilizzare rispetto ai servizi offerti. A partire dalla sua istituzione, il BASE ha
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raggiunto 270 imprenditori senegalesi; tra questi, 50 hanno beneficiato dei colloqui individualizzati
sulle opportunità di investimento in Senegal e 20 del servizio di lavoro congiunto sul business plan.
Quali risultati/valutazioni?
Grazie alle iniziative menzionate, sono state significativamente rafforzate le competenze degli
imprenditori di origine straniera residenti in Italia, consolidandone il ruolo di attivatori di processi
di sviluppo sostenibile in una dimensione multidisciplinare.
Fra gli impatti di maggior rilevanza, si segnalano: l’attivazione di più solide collaborazioni fra
imprenditori e istituzioni locali, enti, finanziatori e partner in Italia e nei paesi africani; l’avvio di
nuove imprese nei paesi africani; il consolidamento delle expertise e delle competenze degli
imprenditori stranieri presenti in Italia; l’attivo contributo degli imprenditori per il perseguimento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile (in particolare: n. 1 – No poverty, n. 5 - Gender equality, n. 8 –
Decent work and economic growth, n. 12 – Responsible consumption and productioni, n. 17
Partnership for the goals).
Quale impegno per il futuro?
Muovendo dalle esperienze maturate attraverso le iniziative realizzate, capitalizzando gli elementi
virtuosi di ciascuna, l’OIM e i suoi partner lavoreranno al fine di rafforzare, replicare ed estendere il
numero di utenti, l’area geografica di attuazione e i servizi offerti. Le iniziative saranno inoltre
aperte agli imprenditori stranieri residenti in Italia, interessati a rafforzare le proprie competenze
imprenditoriali nel Paese. Unitamente, saranno sviluppate nuove forme di coinvolgimento delle
imprese italiane all’estero, al fine di trasferire a giovani in situazione di disoccupazione le
competenze di cui sono portatori, così capitalizzando le reti transnazionali già attivate e
coinvolgendo anche gli attori diasporici di origine italiana nei processi di sviluppo sostenibile.
Link Utili
Sito
OIM
Iniziativa
sviluppo/migraventure

Migraventure:

Sito
Etimos
Foundation
progetti/migraventure/

su

http://www.italy.iom.int/it/migrazione-clima-

Migraventure:

http://www.etimos.org/progetti/archivio-

Pagina Facebook MigraVenture: https://www.facebook.com/Migraventure/
Video MigraVenture: https://vimeo.com/235920852
Sito OIM BASE: http://www.italy.iom.int/it/aree-di-attivit%C3%A0/migrazione-climasviluppo/West-Africa-Climate
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REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA-GIULIA
Ufficio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche
“DIAMO UN FUTURO AGLI YAZIDI”
Partner tecnico: Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della Vita
Partner associato: Università degli Studi di Udine
Partner locale: EWO - Empowerment Woman Organisation
Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Stimolare la ricostruzione di un tessuto sociale coeso ed attivo nella comunità yazida favorendo in
tal modo la ricostruzione dei contesti di vita fisici e culturali della comunità stessa; Valorizzazione
del ruolo delle nuove generazioni nel processo di ricostruzione del tessuto sociale della comunità;
Centralità del sostegno del diritto allo studio e alla formazione di qualità nelle prospettive di
crescita e rafforzamento della comunità; Sviluppo di azioni di conservazione e promozione del
patrimonio storico-culturale dell'area; Aumento e consolidamento del peso decisionale della
comunità nel contesto politico-istituzionale iracheno.
Quali diaspore coinvolte?
Diaspora yazide
Quale metodo/strumenti?
L'intero progetto è stato pensato in un'ottica di ricerca-azione, avente quindi, in una prospettiva di
sviluppo in parallelo, sia un disegno metodologico legato alle attività di ricerca che una forte
componente pratico-applicativo che prevede quindi un piano di interventi coordinati e convergenti.
Per quanto riguarda gli ambiti di azione e di intervento del progetto va evidenziata una buona
strutturazione del programma di attività con una metodologia rigorosa nel monitoraggio e nella
valutazione dell'efficacia ed efficienza delle azioni. L'integrazione di azioni di formazione in loco e
presso strutture regionali permette la messa alla prova di un modello di intervento che può
valorizzare al meglio sia le competenze progettuali specifiche che le eccellenze del territorio
regionale.
Quali attività?
Sostegno psicologico in loco per superamento DPTS; Sostegno organizzativo e per sviluppo di
esperienze di formazione di qualità e scolarità superiore in Italia; Formazione diretta dei giovani,
uomini e donne, percorsi di mentoring; Attività con i bambini, processi di peer education;
Conservazione dei beni culturali in loco; Attivazione in loco di processi di organizzazione di azioni
di valorizzazione economica dei beni culturali.
Quali risultati/valutazioni?
Avvio e consolidamento di un processo di ritorno alle aree di provenienza per gli sfollati;
Rafforzamento del grado di coesione sociale della comunità con la ripartenza di processi di
valorizzazione delle tradizioni storico-culturali; Integrazione nella società dei soggetti deboli (donne
e bambini) che hanno subito direttamente traumi legati alla violenza etnica e agli abusi perpetrati da
miliziani legati a ISIS-DAESH.; Delineazione di un modello sociale per le giovani generazioni che
riconosca il ruolo dell'istruzione scolastica e quello specifico delle donne nello sviluppo del tessuto
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sociale della comunità; Acquisizione di strumenti di comunicazione e di valorizzazione della
propria identità in un contesto geografico-culturale globalizzato da parte dei bambini della
comunità; Catalogazione, documentazione e valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale
presente nell’area.
Quale impegno per il futuro?
Superamento dei traumi subiti dalle donne e dai bambini nelle tragiche espansioni territoriali delle
milizie armate dell'ISIS;- definizione del ruolo della donna come perno del tessuto sociale e come
strumento di maturazione nell'approccio ai temi sanitari ed educativi; delineazione di prospettive
concrete di vita futura per i giovani ed i bambini nei termini di una continuità storico-culturale della
comunità yazida in un contesto globale e di politica locale non sempre attento alle peculiarità del
caso.
“L'AURORA IN SIRIA: formazione, mediazione e riconciliazione”
Partner tecnico: AUXILIA Onlus; Altri partner regionali: Dipartimento di Scienze della Vita
dell’Università di Trieste
Partner locali: Maram Foundation per il Soccorso e lo Sviluppo (MF)
Partner associati/altri soggetti coinvolti: UNHCR UN Refugee Agency, OCHA, WHO, Hand in
Hand
Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Contribuire al miglioramento delle condizioni sociali, sanitarie ed economiche della popolazioni
siriana afflitta dal conflitto nell’area di Atma, provincia di Idlib.
Quali iniziative condotte?
Creazione di una rete di dialogo con le autorità locali attraverso iniziative di sensibilizzazione in
loco e in ambito europeo con l’attivazione di nuovi gruppi e organizzazioni locali impegnati su
tematiche di promozione sociale e di tutela dei diritti grazie anche al coinvolgimento delle
istituzioni e dei cittadini organizzando momenti di incontro, di dialogo attivo e di diffusione dei
risultati raggiunti grazie anche alle testimonianze dei beneficiari coinvolti nel progetto ed alla
diffusione dei risultati raggiunti coinvolgendo la rete creata fino ad oggi.
Quali diaspore coinvolte?
Diaspora siriana
Quale metodo/strumenti?
Il progetto prevede corsi di formazione teorico/pratica in tre ambiti: mediazione e negoziazione,
gestione dei PTSD; sviluppo di professionalità per l'avvio di attività imprenditoriali e inserimento in
aziende locali (abbigliamento scolastico, jallabia).
Quali attività?
Fase preliminare: Pianificazione e organizzazione della formazione , Analisi/Raccolta Dati; I
formatori forniscono l’opportunità ai membri del gruppo selezionato di prendere parte ai training,
identificarsi in ruoli specifici e tra loro diversificati, a seconda della propria predisposizione e in
un’ottica di condivisione delle finalità della formazione e dei risultati attesi; Il centro di Reyhanli
(Turchia) viene allestito e preparato per ospitare la formazione del progetto;
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Formazione professionale per le donne: Corso di Sartoria (acquisto di strumenti e macchinari, avvio
formazione su: Creazione cartamodello base, Trasformazioni dei cartamodelli, Piazzamento su
stoffa per tagli, Confezione di un prototipo, Tecniche di Stiratura, Controllo e rifinitura del capo,
Realizzazione di un capo di abbigliamento); Corso di Maglieria (acquisto di strumenti e macchinari,
avvio formazione su: Conoscenza dei ferri e loro utilizzo, Tecniche di lavorazione, Spiegazione di
diversi punti, Creazione di una sciarpa); Corso su “L’imprenditoria femminile: Teoria e Prassi”
(avvio formazione su: Nozioni di base per lo sviluppo di un'attività artigianale, Indicazioni sulla
gestione finanziaria, Il concetto di atelier artigianale e cooperativa sociale, Presentazione delle
attività imprenditoriali nella regione, Studio di uno start up d'impresa);
Formazione di educatori, medici, personale paramedico e psicologi. Formazione Teorica (nozioni di
base di psicologia infantile, trattamento psicologico dei traumi post bellici, trattamento psicologico
dei bambini con importanti amputazioni, trattamento psicologico delle donne che hanno subito
violenze, importanza delle attività para scolastiche per i bambini, tecniche di contatto e simulazioni
in aula di colloqui con donne che hanno subito violenze, l'importanza dell'inserimento in gruppi per
il superamento dei traumi: l'importanza del centro femminile di Atma. Formazione Pratica: lezioni
pratiche a contatto con i bambini dell'orfanotrofio di Reyhanli.
Coinvolgimento della società civile in azioni di mediazione/riconciliazione (individuazione e
coinvolgimento dei rappresentanti della società civile che verranno formati e che dovranno essere
riconosciuti come rilevanti dalla comunità, raccolta della ‘Buone pratiche’ di mediazione esistenti
nella comunità locale, attività di disegno di dettaglio del piano delle attività di formazione basata su
studi accademici e integrate con le ‘Buone Pratiche’ locali da condividere con le risorse individuate
e costruzione degli strumenti per il monitoraggio dei risultati, avvio di attività strutturate di
formazione nell'ambito della negoziazione indirizzate a medici/educatori individuati e selezionati
come possibili Negoziatori Politici tra le parti in conflitto: lezioni in aula, giochi di ruolo, sezione
legale di base).
Quali risultati/valutazioni?
Aumento del 50% della partecipazione delle donne alle attività socio-economiche della comunità di
appartenenza; il 75% dei minori in condizione di vulnerabilità psico-fisica presenti nell’area di
riferimento è stato inserito in percorsi riabilitativi e preso in carico dal team di operatori sociosanitari formati dal progetto; coinvolgimento attivo di almeno il 90% dei partecipanti alle azioni di
mediazione e riconciliazione in periodici incontri politico-istituzionali; almeno l’80% delle donne
partecipanti alla formazione professionale ha ricevuto un attestato di partecipazione e concluso con
successo il training formativo; almeno il 70% delle donne ha avviato attività artigianali generatrici
di reddito in seguito alla formazione ricevuta ed entro la seconda annualità del progetto; almeno n.
40 educatori, medici e psicologi locali sono stati formati nella gestione, cura e riabilitazione dei
disturbi post traumatici nei minori; almeno n. 200 minori entro la seconda annualità del progetto
hanno ricevuto assistenza specializzata e sono stati avviati percorsi di riabilitazione per il loro
recupero psico-fisico, almeno n. 4 incontri di negoziazione e mediazione inter-religiosa sono stati
promossi e implementati tra diversi rappresentanti della società civile locale; associazione di
rappresentanza della società civile locale è stata creata per garantire continuità e presenza stabile
della stessa in azioni di mediazione e riconciliazione
Quale impegno per il futuro?
La prosecuzione del progetto è ideata quale riproduzione (replicabilità) delle attività previste per la
realizzazione del progetto “L’aurora in Siria: formazione, mediazione e riconciliazione” nei Paesi
confinanti con la Siria, dove è presente il maggior afflusso di profughi in fuga dal conflitto. In
particolar modo il progetto di formazione teorico-pratica sarà riproposto, con gli adattamenti alle
peculiarità ed esigenze locali, in Libano. Gli effetti dell'afflusso incontrollato di profughi siriani nel
30

Paese sta infatti rendendo le condizioni di vita sempre più precarie, così come la sicurezza e
sopravvivenza delle persone sottoposte a rischi sempre maggiori fomentati da situazioni conflittuali
che vedono i profughi giunti nel Paese al centro delle principali tensioni. Attualmente i rifugiati
siriani in Libano sono più di un milione e centomila. Tale contesto ben si adatta alla necessità di
sviluppare competenze specifiche in capo a figure chiave del tessuto sociale, quali personale
medico, paramedico ed educatori. Questi, infatti, saranno formati e accompagnati nell’acquisizione
di competenze teorico/pratiche di mediazione, negoziazione e gestione dello stress post traumatico
nei minori. Al contempo, saranno implementate attività di formazione in ambito sanitario con
l’obiettivo di identificare una struttura per la riabilitazione psico-fisica delle vittime del conflitto,
con particolare attenzione verso i bambini. Questo diverrà al contempo luogo di impiego, di
soccorso, di mediazione e riconciliazione.
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REGIONE TOSCANA CON ARCI TOSCANA

Il progetto “Senza Frontiere. Associazioni di migranti protagoniste di una nuova dimensione della
cooperazione internazionale Toscana” ha inizio ad ottobre 2015 con un primo finanziamento
erogato dalla Regione Toscana di 30.000 euro.
Con una rete di partenariato composta da ANCI; Euroafrican Partnership, COSPE, Funzionari
Senza Frontiere, Cesvot e come capofila ARCI Toscana, si è quindi realizzato il progetto che si
proponeva gli obiettivi di favorire la presenza attiva e proattiva delle comunità dei migranti presenti
in Toscana nelle attività di cooperazione internazionale e progetti di cosviluppo e di rafforzare le
associazioni dei migranti che si occupano di cooperazione internazionale.
All’interno del progetto sono state quindi realizzate le seguenti azioni:
1.

Aggiornamento di un data base delle associazioni migranti attive in Toscana. Sono state
mappate 91 associazioni che al momento fanno attività di vario genere in Toscana che fanno
riferimento a 29 nazionalità diverse (Albania, Cina e Senegal le nazionalità con il numero
più alto di associazioni).Tra le associazioni, sono 25, di cui alcune molto attive nell’ambito
della cooperazione internazionale, quelle che non hanno una connotazione legata alla
nazionalità dei membri, ma che radunano migranti di diversa provenienza (tra queste anche
associazioni di seconda generazione).

2.

Workshop sulla definizione del quadro di intervento delle associazioni e sulla rilevazione
dei bisogni.

3.

Percorso di formazione volto ad acquisire competenze sulla scrittura di progetti nell’ambito
della cooperazione internazionale. Due percorsi formativi paralleli di 34 ore sono stati
realizzati in due diverse località della Toscana. Alla formazione hanno partecipato un totale
di 52 persone appartenenti a 20 diverse associazioni afferenti a 11 nazionalità diverse (oltre
a quelle di composizione trasversale). Tra queste la maggior parte dei partecipanti veniva dal
Senegal e dalla Nigeria.

4.

Percorso di mentoring: è stato attivato un servizio di accompagnamento su appuntamento
volto alla scrittura dei progetti. Hanno usufruito di questo servizio in maniera diretta o
indiretta 10 delle associazioni che avevano partecipato alla formazione.

Il progetto in questione ha poi avuto una seconda fase, attualmente in atto, per cui la Regione
Toscana ha affidato un fondo di 90.000 euro per finanziare 4 azioni pilota nell’ambito del
cosviluppo. E’ stato quindi aperto un bando, che ha seguito i bisogni rilevati durante la fase di
formazione (formulario semplificato, percentuale di cofinanziamento cash più bassa, possibilità di
valorizzare il lavoro volontario). L’apertura del bando ha implicato ulteriore lavoro di informazione
ed accompagnamento nella stesura e nella formalizzazione dei progetti.
Al bando hanno partecipato 13 associazioni con relative proposte. I progetti presentati riguardano 9
diversi paesi e le tematiche affrontate vanno dallo sviluppo economico locale, all’educazione, al
rafforzamento delle reti territoriali. Nessuna delle associazioni che hanno presentato il progetto
hanno richiesto il massimo del finanziamento totale, lasciando quindi un margine di risorse
disponibili. In una prima interlocuzione con i rappresentanti delle associazioni che avevano avuto il
punteggio di valutazione più alto si è quindi richiesta la disponibilità per un’ulteriore piccola
rimodulazione del loro budget che non avrebbe condizionato le attività proposte, ma che avrebbe
permesso il finanziamento di un quinto progetto. Tutte le associazioni hanno concordato su questo
punto.
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I progetti che potranno quindi essere finanziati sono i seguenti:

Titolo

Capofila

Associazione
Senegal
JOKKO: Migranti, reti territoriali, Solidarietà - Pontedera
cosviluppo. Un ponte con il Senegal
(PI)

L'esperienza dei migranti al servizio
delle comunità locali di origine
DIASPORAID
Azione
per
il
coinvolgimento della diaspora Tunisina
in
oscana
per
il
sotegno
dell'imprenditoria femminile a Sidi
Bouzid

Associazione del Massira
El Khadra - Colle Val d'Elsa
(SI)

Associazione
Pontes
Ricerche e Interventi Firenze
ANOLF
Toscana
Un filo conduttore. Relazioni tessili e (Associazione nazionale
catene di valore tra Toscana e Perù
oltre le frontiere)-Firenze

Paese di intervento

Partner

Ambito di intervento

Cossan, Associazione Teranga, Comuni di
Medina Gounass, Thies Est, Associazioni: pour le
developpment de Medina Gounas; Une Action
pour le Senegal, Comuni di Pontedera, Santa
Croce, Montopoli, San Miniato, Castelfranco di
Comuni di Thies Est, Ngaye Sotto, Associazione Arturo, Informatici senza
Meckhè, Medina Gounass, Frontiere, Misericordia di Pontedera, Tavola Cosviluppo, Rafforzamento
Dakar, Regione Toscana
della Pace e della Cooperazione.
reti territoriali
Associazione carretera Central, Association
MASSARATT pour le developpement et la
Fès, Provincia di Siena, citoyenneté, ARCI SIENA, Comune di San
Regione Toscana
Gimignano,
Giovani, Socio-culturale

Tunisia - Governatorato di
Sidi Bouzid - Comune di Comune di Poggibonsi, Municipalité di Regueb, Cosviluppo,
Regueb
Association Voix d'Eve
Economico Locale

Toscana (Prato e Firenze) Consorcio Alpaquero
Perù (regione di Puno)
POLIPELI SPA

Perù

Export

Sviluppo

Capex; Sviluppo
economico/commerciale

Unione delle municipalità Unione delle municipalità di Batikari, Provincia
Italia-Bangladesh; un ponte per Associazione Culturale del di Batikamari, Distretto di di Arezzo, Comune di Cortona,Associazione Ambiente
l'ambiente, la sostenibilità e la salute Balgladesh - Arezzo
Gopalganj, Bangladesh
Italiana Medici per l'ambiente, Arci Arezzo
sostenibile

e

sviluppo

Spunti di riflessione, elementi aggiuntivi:
-

Un valore aggiunto particolare è stato dato dall’aver portato questo percorso all’interno del
FAIT (Forum Attività Territoriali della Toscana) per 2 motivi principali: creazione di
partenariati tra associazioni di migranti e realtà del FAIT, promozione del FAIT presso le
associazioni di migranti, che ad oggi fanno parte a pieno titolo del Forum. A questo
proposito le associazioni hanno partecipato e sono quasi tutte intervenute all’interno di un
evento pubblico realizzato dal FAIT a Lucca sul tema Migrazioni e Sviluppo.

-

L’importanza dei territori nel percorso di mentoring e di accompagnamento alla scrittura dei
progetti: in alcuni casi abbiamo indirizzato le associazioni verso altre associazioni o comuni
presenti sul loro territorio che potessero essere partner del progetto, ma anche supportarli più
da vicino nella scrittura dei progetti e soprattutto dei budget. Così si sono create sinergie a
livello territoriale e partenariati compositi.

-

Per tutti i partecipanti resta fondamentale dedicarsi alla problematica dell'immigrazione in
Italia, anche attraverso i progetti di cooperazione internazionale. Nello specifico i progetti in
ambito agricolo con una forte componente formativa venivano presi come esempio di
attività che sarebbe importante sviluppare nei paesi di origine (soprattutto Senegal) e in
Italia.

-

E’ molto importante partire dai progetti ricevuti, compresi i non finanziati, per costruire il
percorso successivo, che vede come tematica centrale quella dell’impresa sociale.

-

All’interno delle associazioni che hanno partecipato all’intero percorso abbiamo riscontrato
una componente prevalente, e in alcuni casi totale, di impegno volontario da parte dei soci,
dei dirigenti e dei membri di queste realtà.
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COMUNE DI BOLOGNA
Ufficio Cooperazione e Diritti Umani
Il Comune di Bologna ha creato nel 2010 una struttura dedicata al coordinamento delle attività su
migrazione e sviluppo (Ufficio cooperazione e diritti umani). La strategia del Comune si basa sul
rafforzamento della rete metropolitana antidiscriminazioni, l'empowerment dell'associazionismo
migrante e la promozione della partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale, la
sensibilizzazione sul nesso migrazione-sviluppo-diritti umani del pubblico in generale e la
formazione del personale degli enti locali su questi temi.
L'ufficio coordina attualmente anche il progetto AMITIE CODE (Capitalizing On Development),
cofinanziato dall'Unione europea, che coinvolge enti pubblici e ONG provenienti da sei Paesi
europei, uniti dall’importante obiettivo di rendere consapevoli e sensibilizzare i cittadini sulla
migrazione, lo sviluppo e i diritti umani e di formare adeguatamente attori chiave quali gli
insegnanti ed i funzionari degli enti locali. Per AMITIE il cambiamento passa dalle comunità locali
e dal coinvolgimento dei giovani nella promozione dei diritti umani e nell’adozione di stili di vita
sostenibili.
Obiettivi principali del progetto sono: mobilitare il sostegno dei cittadini per garantire relazioni più
eque tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo; aumentare il senso di appartenenza dei
cittadini ad un mondo interdipendente; aumentare la consapevolezza della rilevanza che lo sviluppo
dell’Africa ha oggi per l’Europa.
Obiettivi specifici sono: Aumentare la consapevolezza dei cittadini e delle autorità locali sui risultati
della cooperazione allo sviluppo; rafforzare le politiche di migrazione e sviluppo delle autorità
locali dell’Unione Europea; coinvolgere i giovani nella promozione dei diritti umani e nell’adozione
sempre più diffusa di stili di vita sostenibili; rafforzare competenze degli insegnanti e dei funzionari
pubblici sull’utilizzo del “Human Rights-based approach” (approccio basato sui diritti umani).
Tra le numerose azioni previste, AMITIE CODE prevede attività di formazione rivolte ad enti
locali, insegnanti di scuole secondarie superiori, e attività di sensibilizzazione rivolte a giovani e
studenti, con la partecipazione di associazioni migranti in Italia, Lettonia, Spagna, Portogallo,
Francia, Germania. È prevista anche la produzione di materiali di comunicazione e prodotti
audiovisivi.
Quali diaspore coinvolte?
Sia sul progetto che sulle altre attività, il Comune collabora con l'associazionismo migrante tramite
il Centro Interculturale “Massimo Zonarelli”. Il centro offre alle associazioni spazi di aggregazione
di persone, famiglie e gruppi, dove si realizzano iniziative per favorire la conoscenza e il dialogo. A
Bologna è divenuto un luogo di incontro storico tra italiani nativi e immigrati. La sua azione è
finalizzata a sostenere, promuovere e moltiplicare le opportunità di incontro, conoscenza reciproca,
scambio e dialogo interculturale.
Quale metodo/strumenti/attività?
Il progetto prevede le seguenti attività principali:
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Formazione enti locali e insegnanti
Le attività di formazione, coordinate dall'Università di Bologna, hanno l'obiettivo di sensibilizzare
insegnanti e funzionari delle pubbliche amministrazioni sull'intreccio complesso esistente tra
migrazioni, sviluppo e diritti umani e di fornire strumenti che possano orientare il loro operato
quotidiano. Le attività di formazione sono condotte da un team multidisciplinare e multi-agency,
con un approccio partecipativo e pratico, finalizzato ad aumentare le competenze dei partecipanti
sui temi del progetto oltre a favorire la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche partecipanti e
le organizzazioni di migranti coinvolte. Tutte le attività sono state pubblicizzate ed i materiali di
formazione sono disponibili online. I corsi di formazione per insegnanti prevedono la realizzazione
finale di un booklet che promuova la replicabilità del corso. I corsi per operatori prevedono la
produzione partecipata di un piano d'azione locale o di un documento di raccomandazioni politiche.
Attività sensibilizzazione dei giovani studenti e pubblico (laboratori nelle scuole, concorso di
produzione cortometraggi, cofanetto rassegna cinema itinerante, web serie, web app).
Le attività promosse sono pensate per sensibilizzare i giovani studenti attraverso l'utilizzo di
strategie educative informali, basate sulla peer education e sull'utilizzo consapevole di linguaggi e
strumenti di comunicazione sociale e interculturale, in un'ottica di diffusione di una cultura dei
diritti umani e di una educazione allo sviluppo basata sul pensiero critico e consapevole.
Consapevoli che un cittadino adeguatamente informato sappia riconoscere e rifiutare gli stereotipi
che spesso ostacolano i processi d’integrazione, un punto chiave del progetto è l’utilizzo della
comunicazione come strumento attivo che possa rendere i cittadini attori responsabili e allo stesso
tempo moltiplicatori. In particolare vengono realizzate:
• L’App interattiva:strumento utilizzabile su smartphone e computer, è una mostra virtuale,
accessibile da chiunque e con la quale chiunque può interagire. Questa App usa nuove
tecnologie per permettere all’utente di visitare virtualmente le attività e i progetti portati
avanti dai partner e mostra anche i cambiamenti intercorsi nei paesi che hanno beneficiato di
progetti di cooperazione.
• Un cofanetto con 6 DVD contenenti ciascuno 2-3 film realizzati nei paesi partner (rassegna
di cinema itinerante Cross Borders Lives) usa il linguaggio dei film e dei documentari per
comunicare i temi del progetto.
• Una web serie dal titolo “13.11” realizzata dall'associazione culturale Elenfant: sarà
lanciata online il 13 novembre 2017 da Repubblica nazionale ed è stata realizzata a
seguito di un concorso di idee internazionale pubblicato dal Settore Cultura del
Comune di Bologna.
• premio internazionale “ Amitie youth teams per i diritti umani dei migranti” per la
produzione del miglior corto: concorso internazionale aperto a team composti da
ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni per la produzione di video corti, di 3', per
promuovere i diritti umani dei migranti, lanciato da ECCAR
Quali risultati?
- Aumento della consapevolezza dei cittadini e delle Autorità locali e regionali dell’Unione Europea
sull’impatto della cooperazione allo sviluppo come risorsa per la definizione di politiche che
sappiano far fronte ai cambiamenti globali, preparando e orientando efficacemente i cittadini e le
comunità locali.
- Rafforzamento delle politiche locali e regionali di migrazione e sviluppo.
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- Aumento dell’impegno di studenti e giovani per promuovere diritti umani e stili di vita sostenibili.
- Docenti della EU, dipendenti pubblici e associazioni di migranti più competenti sull'approccio
basato sui diritti umani e più qualificati sulle pratiche per attivare il nesso tra migrazione e
sviluppo, costruendo innovative alleanze locali sulle questioni globali e sulla migrazione.
- Cooperazione promossa tra le comunità di immigrati,i soggetti interessati alla cooperazione e
all'educazione allo sviluppo e i loro partner nei paesi terzi.
Nota conclusiva: in generale, in questi anni di lavoro sul tema migrazione e sviluppo, abbiamo
visto che a Bologna sono pochissime le associazioni di migranti attualmente interessate a sviluppare
progetti di cooperazione internazionale, mentre la maggior parte è (ancora) orientata ad occuparsi di
questioni relative all'integrazione dei connazionali, o degli stranieri in generale, sul territorio
bolognese. Le priorità sono solitamente il contrasto alla dispersione scolastica, l'accesso ai servizi,
le celebrazioni delle proprie festività, l'accesso alle informazioni, la formazione sul fund-raising e
sulla progettazione.
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COMUNE DI CARMAGNOLA

Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Il comune ospita sul proprio territorio diversi cittadini provenienti dal Senegal. Ha avviato dal 2016
un progetto per lo sviluppo di un allevamento ittico nel Comune di Ronkh in Senegal destinato alla
sussistenza ed anche all’avvio di una piccola attività economica destinata alla conservazione e
vendita del pesce.
Quali iniziative condotte?
Nel dicembre 2016 è stata presentata domanda di contributo alla Regione Piemonte nell’ambito del
finanziamento Piemonte & Sahel. Il progetto coinvolge diversi partner sul territorio carmagnolese.
E’ stato firmato un accordo tra il Comune di Carmagnola e il Comune di Ronkh.
Quali diaspore coinvolte?
Il progetto prevede il coinvolgimento di un’associazione di senegalesi che ha sede a Carmagnola,
nonché i cittadini senegalesi residenti a Carmagnola
Quale metodo/strumenti?
Il progetto, ancora in fase embrionale, prevede il coinvolgimento di diversi partner sul territorio
carmagnolese, sia in attività di sensibilizzazione a Carmagnola che con il coinvolgimento in
Senegal degli attori locali per la promozione del progetto.
Quali attività?
Mostre fotografiche, concerti, una festa africana a Carmagnola. Realizzazione dell’allevamento
ittico a Ronkh.
Quali risultati/valutazioni?
Ci si attende la possibilità di evitare la diaspora dei cittadini di Ronkh
Quale impegno per il futuro?
Garantire continuità al progetto in Senegal garantendo l’autosufficienza economica dello stesso.
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COMUNE DI MILANO

Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Il Comune di Milano, anticipando quanto previsto dalla nuova legge sulla cooperazione 125/2014
che riconosce le associazioni delle comunità di immigrati quali soggetti del sistema di cooperazione
italiana, ha avviato nel 2007 con il supporto scientifico di CeSPI - Centro Studi di Politica
Internazionale il programma sperimentale pluriennale “Milano per il cosviluppo”, a seguito di
esperienze positive in progetti di cooperazione decentrata realizzati in collaborazione con i migranti
del territorio.
Come altre città europee ad alta presenza migratoria, Milano ha deciso di adottare una nuova
strategia di cooperazione, volta a valorizzare il ruolo dei migranti come agenti di sviluppo nei loro
territori d’origine e di coesione sociale negli attuali luoghi di residenza.
Considerazioni di partenza: i flussi migratori sono vari e complessi, con differenti propositi,
motivazioni ed impatti sui contesti nazionali e locali. La vicinanza delle Autorità Locali a tutti i
cittadini implica la necessità di rispondere ai bisogni e ai diritti dei migranti, ma anche la possibilità
di rafforzare il loro protagonismo ed impegno civile. I migranti non possono essere percepiti solo
come beneficiari di cura ed aiuto, o peggio (associati a problemi di pubblica sicurezza, etc), oppure
come forza-lavoro utile qui e portatori di rimesse per i Paesi d’origine. Possono anche giocare un
ruolo professionale, culturale, sociale e politico, in quanto capaci di creare relazioni, di trasferire
competenze e conoscenze, di essere soggetti dinamici di trasformazione e cambiamento in quanto
«ponti» tra differenti comunità. La migrazione può essere una sfida e i migranti sono una parte
essenziale della soluzione, in quanto portatori di identità, legami, comportamenti che hanno un
impatto diretto sulle comunità locali di origine e di destinazione, connettendole tra loro.
Obiettivo generale del programma: incoraggiare i migranti ad assumere un ruolo attivo per
l’integrazione nel Paese di accoglienza e per lo sviluppo nei Paesi d’origine; favorire partenariati
istituzionali tra Milano e le città del Sud del mondo, per dare sostenibilità alle azioni di co-sviluppo.
Obiettivo specifico: valorizzare il capitale umano, sociale, economico e finanziario dei migranti
presenti sul territorio milanese e lombardo, favorendo la loro capacità di creare relazioni,
partenariati strategici, nuove opportunità di sviluppo e di coesione, sia negli attuali luoghi di
residenza che nei territori di origine.
A partire dal 2013, il co-sviluppo è diventato uno dei tre assi tematici su cui si basa la strategia
pluriennale della cooperazione milanese, focalizzata sull’approccio dei partenariati strategici tra
città in collaborazione con le istanze attive dei rispettivi territori (v. Linee d’indirizzo per le attività
di cooperazione internazionale del Comune di Milano 2013-2016) e ha caratterizzato nuove
iniziative, attualmente in corso.
Quali iniziative condotte?
Il Comune di Milano è:
• Realizzatore del programma “Milano per il cosviluppo”, concluso (2007-2016)
• Partner della fase pilota del progetto B.A.S.E. - Bureau d’Appui aux Sénégalais de
l’Exterieur - Ufficio di Supporto ai senegalesi all’Estero, in corso (2016 -2017)
• Capofila del progetto europeo “MENTOR - Mediterranean Network for Training
Orientation to Regular migration”, in corso (2017-2018), follow up del progetto SALEMM
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- Solidarité Avec Les Enfants du Maghreb et Mashreq (2012-2015), in cui era associato e
donor
• Partner del “Programma di appoggio all’impresa sociale e all’iniziativa migrante nelle
regioni di Saint Louis, Louga e Thiès in Senegal – PAISIM”, in corso (2017-2020)
Quali diaspore coinvolte?
Nella città di Milano sono presenti circa 300 - 350 mila cittadini appartenenti ad oltre 150 etnie
(18% degli abitanti). La significativa presenza migratoria è relativamente recente, multietnica, in
crescita. Il programma “Milano per il co-sviluppo” ha inteso offrire ai migranti milanesi e lombardi
concrete opportunità di agire per l’inclusione e lo sviluppo locale reciproco, in quanto attori chiave
per la realizzazione di azioni transnazionali tra territori, cercando di coinvolgere tutte le diaspore.
Alcune si sono attivate più di altre, indipendentemente dalla consistenza numerica: Tra le più attive:
Senegal, Albania, Marocco, Ecuador…
Quale metodo/strumenti?
Inquadramento e coordinamento delle strategie ed iniziative di migrazione e sviluppo
dell’Amministrazione comunale con l’ordinamento e l’orientamento politico internazionale,
europeo, nazionale e locale, per garantirne la legittimità, ottenerne il supporto e rafforzarne la
sostenibilità e l'efficacia.
Approccio multi-stakeholder: coinvolgimento dei principali interlocutori/portatori di interesse, a
partire dagli altri settori comunali. Il Comune di Milano infatti ha ritenuto opportuno considerare il
tema “migrazione e sviluppo” trasversale alle politiche di partecipazione, inclusione e coesione
sociale, intercultura, sviluppo locale, favorendo la collaborazione intersettoriale e la coerenza dei
programmi e delle azioni intraprese. Inoltre cerca di realizzare le proprie iniziative di cooperazione,
comprese quelle di co-sviluppo, in partenariato e collaborazione con le organizzazioni della società
civile ( a partire dalle ONG), le associazioni migranti, le università e gli istituti di ricerca attivi sul
proprio territorio.
Collaborazione costante con un istituto di ricerca di comprovata competenza ed esperienza in
materia, per tutta la durata di “Milano per il cosviluppo”, in modo da garantire l’assistenza tecnica
ed il supporto scientifico durante tutto il processo e il monitoraggio/valutazione di alcune fasi.
Grazie a ciò, la programmazione pluriennale è stata avviata basandosi su un’analisi del contesto
esistente e su una ricerca comparativa relativa alle principali esperienze realizzate da altre città
europee, in modo da costruirla basandosi su buone pratiche e lezioni apprese.
Valorizzazione dell’esperienza acquisita precedentemente dall’Amministrazione comunale nel
supportare progetti di cooperazione realizzati da comunità migranti (1994: progetto con la
comunità eritrea di “rientro collettivo” per realizzare uno studio di produzione e di servizi di
comunicazione multimediale, in collaborazione con OIM; 2004: rivitalizzazione del gemellaggio
trentennale con Dakar su sollecitazione delle associazioni senegalesi; 2004-2008: partecipa al
programma MIDA (Migration for Development in Africa)-Italia, promosso da IOM e sostenuto dal
MAE, tramite il sostegno al progetto di co-sviluppo in ambito rurale dell’associazione italosenegalese SUNUGAL; 2005-2006: partecipazione al progetto sul rafforzamento del capitale
sociale all’interno del fenomeno migratorio senegalese, realizzato da Coopi insieme a CeSPI ed altri
partner, cofinanziato UE, sostenendo tre progetti di associazioni senegalesi….)
Ascolto dei bisogni e delle sollecitazioni da parte delle comunità migranti attive sul territorio e
scouting di quelle numericamente consistenti ma poco interessate al cosviluppo.
Budget dedicato al finanziamento di progetti ed iniziative di cosviluppo, drasticamente ridotto per
tutta la cooperazione internazionale negli ultimi anni.
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Quali attività?
-

Programma Milano per il cosviluppo:
• tre bandi pubblici di co-finanziamento a progetti realizzati dalle associazioni migranti, in
partenariato con le ONG lombarde e altri soggetti della Lombardia e dei territori di
provenienza, con azioni in entrambi i territori (origine e destinazione) e possibilmente
interconnesse tra loro;
• accompagnamento, sostegno e rafforzamento delle associazioni migranti: formazione
(supporto a 2 edizioni del corso AMICO di IOM), attività di ricerca, scouting sulle comunità
asiatiche, promozione di dibattiti e tavoli di confronto (lavoro, questioni di genere,
comunicazione…), monitoraggio e valutazione dei progetti, eventi di comunicazione e
convegni sul co-sviluppo (es: side event al Forum nazionale della Cooperazione 2012 “Tra il
Locale e il Globale : Migrazione e Sviluppo oggi. Un ponte tra qui e l’altrove : il ruolo delle
città nel co-sviluppo e nell’inclusione attiva”)
• confronti e sinergie con altri Settori del Comune (Politiche Sociali - Centro delle Culture del
Mondo; Cultura – Ufficio Reti Culturali – Forum Città Mondo…)
• scambi di esperienze e collaborazioni con la società civile locale, altre città (Torino,
Trento..), università, istituzioni, iniziative e reti europee di cosviluppo (JMDI, IOM,
Eunomad ed altri progetti europei, es: progetto europeo "Les OMD pour les OMD" capofila
GAO)

Budget: Fondi del Comune di Milano: 1.400.000 Euro (1.100.000 per i bandi; 300.000 per le altre
attività) - Fondi del Settore privato (istituzioni finanziarie coordinate da Fondazione Cariplo):
2.950.000 Euro (per i bandi). Budget totale per i bandi: 4 milioni e 50 mila Euro.
-

Progetto pilota B.A.S.E. - Bureau d’Appui aux Sénégalais de l’Exterieur:

Il B.A.S.E. - Bureau d’Appui aux Sénégalais de l’Exterieur - Ufficio di Supporto ai Senegalesi
all’Estero, nasce nell’ambito del progetto “Promuovere la gestione sostenibile dei terreni nelle
zone maggiormente soggette al fenomeno migratorio nell’Africa Occidentale attraverso
meccanismi di finanziamento innovativi”, finanziato da Cooperazione Italiana e realizzato dalla
Convenzione della Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione (UNCCD) e da OIM.
Comprende iniziative volte a rafforzare i rapporti tra la comunità di migranti senegalesi in Italia e il
Governo del Senegal, al fine di promuovere gli investimenti dei senegalesi residenti in Italia nel
proprio Paese d’origine. Partner della fase pilota: IOM (capofila), Governo del Senegal, Comune di
Milano e Ambasciata della Repubblica del Senegal in Italia. Per svolgere le attività previste
(informazione, formazione, bilancio competenze, opportunità finanziarie, banche dati) il Comune
di Milano ha messo a disposizione dell’iniziativa uno spazio presso il Centro delle Culture del
Mondo.
-

Gli altri due progetti sono stati avviati recentemente

Quali risultati/valutazioni?
Progetti realizzati nell’ambito del Programma Milano per il cosviluppo:
• 66 progetti realizzati tra gli anni 2007-2014 da comunità migranti, ONG lombarde e altri
partner, in 19 Paesi di Africa (Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Marocco, Senegal);
America Latina (Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Cile, Ecuador, Peru, Uruguay, El
Salvador); Asia (Pakistan); Est Europa (Albania, Bosnia Erzegovina, Moldova, Ucraina).
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• Di questi, 63 progetti (98%) sono stati conclusi e rendicontati ( 2 sono stati interrotti per
problemi di leadership nelle associazioni migranti; uno per incapacità gestionale
dell'associazione italiana capofila).
Punti di forza:
• la dimensione pluriennale e la continuità del programma (10 anni) sono stati essenziali per
garantire la realizzazione dei progetti e per la collaborazione tra il Comune di Milano e le
comunità migranti
• la nuova strategia ha creato un contesto favorevole che ha aiutato la partecipazione sociopolitica dei migranti (a livello locale e nazionale) e promosso la costituzione di partenariati
tra associazioni di migranti e le ONG (coinvolgendole sui temi dell’integrazione dei
migranti a Milano e in Italia)
• Il concetto di co-sviluppo ha assunto la connotazione di sviluppo reciproco transnazionale,
azioni per lo sviluppo in entrambi i territori di origine e di destinazione dei migranti, per il
benessere e la qualità della vita di entrambe le comunità locali
• i progetti di cosviluppo sono spesso basati su nuovi temi e offrono strumenti innovativi (arte
e teatro, turismo sostenibile, commercio equo e solidale, i diritti civili ...). Le competenze
creative e interculturali delle associazioni migranti sono elementi di innovazione profonda
nel campo della cooperazione allo sviluppo.
• le associazioni migranti sono cresciute in termini di mobilitazione e di expertise; hanno
guadagnato visibilità nella sfera pubblica e legittimità ad agire come nuovi attori sia per le
politiche di integrazione che per le attività di cooperazione allo sviluppo; sono in grado di
essere leader o partner di progetti di cooperazione internazionale al di là di Milano per il
cosviluppo (es: nel bando “Nutrire il pianeta 2014” sulla sicurezza alimentare promosso da
Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e Comune di Milano)
Riconoscimenti:
• “Milano per il cosviluppo“ è stato analizzato nel libro bianco 2015 di JMDI - IOM
“Mainstreaming migration into local development planning and beyond” come case study
di successo basato sulla cooperazione internazionale decentrata, considerata un buon
meccanismo per creare partenariati territoriali efficaci e sostenibili per lo sviluppo e per
agevolare l'inserimento dell’approccio mainstreaming in una prospettiva transnazionale.
• Milano è stata invitata ad illustrare il programma “Milano per il cosviluppo” al policy
seminar “Migrants and Cities” che si è svolto nel 2016 a Guangzhou (China), nell’ambito
del progetto europeo “UE-China Dialogue on Support to Migration and Mobility” promosso
da IOM e ILO.
• L’associazione di migranti “Para Todos”, attiva nel territorio milanese da diversi anni e tra i
frequentatori del corso AMICO svolto a Milano nel 2015, è tra i vincitori nell’ambito
dell’iniziativa “A.MI.CO. Award” con il progetto “Mettiamoci Insieme Nel Gestire
l’Agricoltura – MINGA” in Ecuador
Punti di debolezza/difficoltà:
•

Le iniziative di Milano per il co-sviluppo sono e sono state in linea con le politiche
nazionali, ma il dialogo istituzionale multi-livello (MAECI – Regioni – Enti Locali) è stato
finora piuttosto discontinuo. La riforma avviata dalla legge 125/2014 va finalmente incontro
alle esigenze di un maggiore coordinamento del sistema italiano della cooperazione
internazionale, come dimostra la composizione del Consiglio nazionale per la cooperazione
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allo sviluppo, che contempla sia un rappresentante di ANCI che uno delle diaspore. Anche le
recenti iniziative promosse dall’Agenzia sono positivamente orientate in questa direzione
(vedi bando AICS – Enti territoriali e Summit delle diaspore).
•

La ownership istituzionale dei progetti di co-sviluppo non è la stessa in tutti i territori
coinvolti: generalmente le Autorità locali dei territori di origine mostrano un minore livello
di assunzione di responsabilità, per cause che potrebbero riguardare la scarsa dimensione
temporale ed effettiva delle azioni, problemi/carenze nella relazione con le diaspore, ….

•

Gli interventi nei territori di origine rimangono piuttosto dispersi, con impatto piuttosto
limitato, anche se alcuni settori risultano molto ricettivi (agricoltura, sensibilizzazione sui
rischi della migrazione, turismo sostenibile ..).

• Negli ultimi anni, la crisi economica europea ha comportato per molte istituzioni una
contrazione delle risorse per la cooperazione internazionale. Gli Enti locali italiani hanno
difficoltà finanziarie. Le risorse per tutta la cooperazione decentrata di Milano sono state
drasticamente ridotte.
• In Italia, ma più in generale in Europa, il rischio è quello di concentrare l'attenzione
sull’emergenza e la protezione dei rifugiati e dei profughi, senza pensare alla stretta
connessione della questione con lo sviluppo locale e globale.
(Per gli altri progetti non è ancora possibile analizzare risultati e fare valutazioni, poiché appena
iniziati o non conclusi)
Quale impegno per il futuro?
Migrazioni e sviluppo rimane uno degli assi tematici della cooperazione milanese, che intende
continuare a valorizzare il ruolo delle diaspore attive del territorio, coinvolgendoli nel dialogo
multistakeholder e nei partenariati progettuali.
Il Comune di Milano ha infatti supportato e patrocinato l’incontro milanese in preparazione del
Summit nazionale delle diaspore, quale tappa significativa di un processo partecipato che porterà al
confronto delle associazioni di immigrati con l’AICS, il MAECI e tutti gli altri soggetti della
cooperazione internazionale italiana, enti territoriali compresi.
Attualmente l’Amministrazione comunale è capofila del progetto progetto “MENTOR Mediterranean Network for Training Orientation to Regular migration”. E’ stata infatti avviata una
nuova fase di progettazione in ambito europeo, che prevede un’iniziativa pilota sulla migrazione
circolare (stage professionali per giovani marocchini e tunisini a Milano e Torino), accompagnata
da un’attività di ricerca che si concluderà con la produzione di linee guida e raccomandazioni
(politiche ed operative) sulle procedure da adottare per svolgere training professionali di successo
tra Italia, Tunisia e Marocco, basate sulle lezioni apprese dall’esperienza pilota.
Il progetto è finanziato dal “Mobility Partnership Facility” (MPF), iniziativa europea volta a
supportare azioni realizzate da enti pubblici che rafforzino la cooperazione tra la UE, i Paesi europei
e i Paesi partner sui temi della migrazione e della mobilità, che è gestita da ICMPD - International
Centre for Migration Policy Development.
Il partenariato è composto da: Comune di Milano (capofila), Comune di Torino, Agenzia Piemonte
Lavoro, Città di Tunisi (Tunisia), agenzie per i giovani e il lavoro di Beni Mellal (Marocco)
Periodo di realizzazione: giugno 2017 –maggio 2018
Obiettivo generale: contribuire al miglioramento degli schemi di migrazione temporanea e circolare
per i giovani tra l’Italia, il Marocco e la Tunisia.
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Obiettivi specifici:
•

Rafforzare la cooperazione tra i servizi di formazione, occupazione e giovani di Italia
(Milano e Torino), Marocco (Beni Mellal, Khouribga e Fquib Ben Salah) e Tunisia (Tunisi)

•

Migliorare le competenze degli operatori che si occupano di giovani e lavoro nei territori
coinvolti, per promuovere la migrazione circolare e temporanea

•

Aumentare l’informazione dei cittadini marocchini e tunisini sulla migrazione temporanea
regolare verso l’Italia e l’Unione Europea

•

Migliorare l’accesso al mercato de lavoro dei giovani tunisini e marocchini nei loro Paesi
d’origine, grazie alle opportunità di formazione in Italia, attraverso il miglioramento
operativo dell’articolo 27 della Legge italiana sull’immigrazione
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CITTA’ DI MONCALIERI

Quali obiettivi e strategia nel complesso?
La solidarietà internazionale e la cooperazione territoriale sono strumenti per promuovere lo
sviluppo nel mondo e per arricchire la propria comunità con valori, informazioni e relazioni che
contribuiscono a creare e mantenere una cultura di pace, solidarietà e accoglienza che contribuisce
al benessere generale della comunità. Per questo persegue attraverso l’adesione al Coordinamento
Comuni per la Pace gli obiettivi della promozione della pace e della cooperazione territoriale.
Quali iniziative condotte?
In questo contesto il Comune di Moncalieri partecipa dal 2002 al programma consortile Ne Yi
Beeogo Burkina in collaborazione con la Città di Ouahigouya in Burkina Faso, nel corso del 2017
ha realizzato in questo contesto i seguenti progetti di cooperazione territoriale:
- Ne Yi Beeogo Burkina 2015-2017: coltivare diritti per le donne – promozione della produzione
della farina di mais per l’accesso al reddito femminile e sensibilizzazione sulla malnutrizione;
- Orti per lo sviluppo: promozione della creazione di perimetri orticoli nei villaggi di Ouahigouya
per l’accesso a prodotti alimentari più variegati durante la stagione secca e contro la malnutrizione
infantile
- Acqua per lo sviluppo: riabilitazione di pozzi a pompa manuale per l’accesso all’acqua potabile e
sensibilizzazione alle Associazioni di Utilizzatori dell’Acqua per la corretta gestione dei punti
acqua.
Quali diaspore coinvolte?
Nessuna diaspora è stata coinvolta sul territorio
Quale metodo/strumenti?
Il partenariato territoriale con la Città di Ouahigouya, la concertazione con i partner locali degli
obiettivi di sviluppo in Burkina Faso, la cooperazione tra i Comuni italiani del programma,
investimento sulla sensibilizzazione e informazione nei territori dei Comuni coinvolgendo come
interlocutori privilegiati: e scuole e le associazioni della società civile.
Quali attività?
Le attività previste in Italia includono:
-

organizzazione di percorsi nelle classi delle scuole primarie sui seguenti temi: Africa, Sahel,
Burkina Faso: cosa c’è dall’altra parte del mondo?; Sicurezza alimentare e produzione del
cibo tra Italia e Burkina: mangiamo, cresciamo, viviamo; Donne: sviluppo e lotta alla
povertà.

-

spettacolo di approfondimento per le classi delle scuole elementari per conoscere il Sahel e
il Burkina Faso
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In Burkina Faso le attività sono diverse a seconda dell’iniziativa e comprendono il miglioramento
dell’accesso al cibo e al reddito per le donne, la malnutrizione infantile e l’accesso e la gestione
dell’acqua potabile.
Un’attività trasversale a tutte le iniziative riguardano l’accompagnamento alla Città di Ouahigouya
nel percorso di decentramento amministrativo che sta attraversando il paese, e il coinvolgimento dei
funzionari comunali in attività di informazione.
Quali risultati/valutazioni?
I risultati in Burkina Faso dei progetti conclusi e in corso sono soddisfacenti, anche i progetti
conclusi negli anni precedenti hanno risultati duraturi nel tempo.
Sul territorio le iniziative contribuiscono ad approfondire temi importanti come la sovranità
alimentare, la gestione dell’acqua e allo stesso tempo conoscere il contesto Sub-sahariano da cui
provengono numerosi migranti. Le attività svolte con i bambini delle scuole non sono investono
sulla crescita consapevole dei futuri cittadini ma punta su un effetto moltiplicatore presso le
famiglie.
Il limite delle iniziative svolte durante il 2017 è stato il ridotto numero di classi coinvolte e la
mancanza di attività complementare rivolte a tutta la cittadinanza.
Quale impegno per il futuro?
Si ritiene di investire maggiormente sull’informazione e la sensibilizzazione sui nostri territori
moltiplicando e diversificando il tipo di iniziative.
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COMUNE DI RAVENNA
Ufficio Politiche Immigrazioni e Cooperazione Decentrata
Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Il Comune di Ravenna opera dal 1996 nel settore della Cooperazione Decentrata, sia come ente
promotore di iniziative, sia di supporto ad attività realizzate da associazioni e organizzazioni del
territorio. I progetti di Cooperazione Decentrata attualmente in corso vengono realizzati con il
cofinanziamento della Regione Emilia Romagna, ai sensi della legge regionale L.R 12/2002 e
attraverso la collaborazione di numerose associazioni, enti locali e organizzazioni del contesto
regionale.
Seppur differenziandosi per tipologia di intervento, area e target, tutti i progetti mirano a favorire i
processi per lo sviluppo sociale ed umano sul territorio. Gli interventi sono caratterizzati da una
costante restituzione al territorio e alla cittadinanza, attraverso iniziative che promuovono una
cultura di pace, di solidarietà tra i popoli e la conoscenza dei territori di intervento.
Il Comune di Ravenna aderisce a diverse reti di enti locali ed associazioni che promuovono con
azioni concrete una cultura di pace. Fa parte del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la
Pace, sostenendo e partecipando a numerosi progetti nell'ambito dell'Educazione alla pace, che si
possono raggruppare in tre macro aree tematiche: Genere e culture, Pace, Diritti Umani e
Cooperazione Internazionale. Per quanto riguarda il Genere il Comune di Ravenna supporta eventi
che sensibilizzano la cittadinanza, informandola sul ruolo della donna nel mondo e creando
momenti di incontro e confronto tra donne, italiane e straniere. Nell'ambito delle iniziative legate al
tema della Pace il Comune organizza numerosi eventi e sostiene diverse attività promosse da
associazioni attive sul territorio della Regione Emilia Romagna, aderisce infatti al Coordinamento
degli Enti Locali per la Pace partecipando a varie iniziative. Il Comune di Ravenna, inoltre, è
impegnato in attività di promozione dei Diritti Umani, dell'uguaglianza sociale e della
cooperazione, col fine di sensibilizzare, informare e rendere attiva la cittadinanza in generale e la
comunità dei migranti del territorio della Regione Emilia Romagna su molteplici temi.
La città di Ravenna ha sottoscritto numerosi gemellaggi, fornendo un’opportunità di confronto e
scambio di esperienze tra città gemellate sul tema dell’uguaglianza sociale per il trasferimento delle
buone prassi e
favorendo la collaborazione tra le città coinvolte nell’ambito dell’uguaglianza. Ad oggi Ravenna è
gemellata con le città di Chichester (Gran Bretagna), Speyer (Germania) e Chartres (Francia).
Il Comune di Ravenna continua a investire nella Cooperazione internazionale cercando di
promuovere un modello di sviluppo inclusivo basato sulla tutela dei Diritti Umani.
Quali iniziative condotte?
Il Comune di Ravenna sostiene diversi progetti di Cooperazione sia come capofila, che come rete di
partenariato. Come capofila i progetti si concentrano principalmente in due Aree-Paese, Senegal e
Campi profughi Saharawi (Algeria). Come ente partner, il Comune partecipa a progetti nel Sahara
Occidentale (Territori Liberati) e nell'Area-Paese Palestina (Striscia di Gaza), cofinanziando diversi
progetti di sviluppo realizzati da organizzazioni del territorio regionale.
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Quali diaspore coinvolte?
I progetti di cooperazione decentrata godono dell'appoggio, dell'indispensabile collaborazione e
della presenza in loco di soggetti che condividono gli obiettivi progettuali e che, insieme all'Ufficio
e ai partner italiani, elaborano le idee progettuali.
Nel merito della progettazione attivata in Senegal, viene coinvolto l'associazionismo dei migranti
senegalesi. Secondo un'ottica di Co-sviluppo, l'azione di tali progetti, mira a coinvolgere gli
immigrati senegalesi a Ravenna e in Regione nelle progettazioni che hanno luogo nel loro paese
d'origine, valorizzando gli immigrati del territorio come agenti di sviluppo in Senegal.
Quale metodo/strumenti?
Il principale metodo di progettazione utilizzato è quello del Project Cycle Management.
Gli strumenti sono quelli forniti dall'Ente co-finanziatore (Regione Emilia Romagna): le procedure
previste dalla Regione per il controllo della rendicontazione, nonché le regole a cui deve attenersi il
beneficiario nel sostenere e documentare le spese previste per la realizzazione del progetto
ammesso a contributo. Sono inoltre forniti strumenti per la rilevazione dello stato di avanzamento
del progetto ed il monitoraggio delle attività progettuali.
Quali attività?
Le attività sostenute nell'ambito dei progetti realizzati nei campi profughi saharawi (Algeria) sono
di supporto ai servizi sanitari di base (salute materno-infantile, urologia pediatrica e prevenzione
delle epatiti virali) in collaborazione con numerosi soggetti del territorio regionale.
Parte della progettualità del Comune, da quattro anni, si realizza nell'area di Tifariti (Territori
Liberati del Sahara Occidentale) attraverso la partecipazione a progetti di carattere umanitario, nel
corso delle progettualità realizzate dalla Rete costituita presso il Tavolo Paese regionale. Queste
attività si sviluppano nell'ambito di una costante restituzione alla cittadinanza ravennate e regionale
degli interventi realizzati, realizzando iniziative ed eventi che mirano a far conoscere la realtà dei
campi profughi, i risultati della progettazione e le tematiche salienti.
Le attività progettuali che si sviluppano in Senegal riguardano: il supporto alla creazione di attività
generatrici di reddito; l'empowerment femminile e dell'associazionismo giovanile legato al teatro, il
supporto allo sviluppo rurale.
In tal senso, si assicura anche la promozione di eventi che hanno incluso la realizzazione di attività
di sensibilizzazione rispetto alle tematiche progettuali, di promozione e conoscenza della cultura
senegalese, sia in loco che in Italia.
Quali risultati/valutazioni?
I risultati/valutazioni si basano sulla creazione, sul mantenimento e sull'ampliamento di una rete
vasta di partner eterogenei (associazioni, ONG, enti locali), nonché sul il miglioramento delle
capacità di gestione da parte dei partner locali dei progetti in essere. Questo approccio, si pone
pertanto in linea con le scelte di massimizzare l’utilità dei progetti nello sviluppo locale;
sottolineando la necessità di rafforzare e di assicurare una stretta correlazione tra programmazione e
valutazione per misurare sistematicamente la qualità e l’efficacia degli interventi e la loro capacità
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di rispondere ai bisogni delle comunità e al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni
coinvolte.
Quale impegno per il futuro?
Si pone la volontà di valorizzare le iniziative sul territorio legate all'Educazione alla Cittadinanza
Globale, al fine di creare nella popolazione una maggiore consapevolezza e senso di appartenenza
ad una comunità più ampia ed ad una comune umanità.
Per Educazione alla Cittadinanza Globale s'intende: educazione allo sviluppo, educazione ai diritti
umani, educazione alla sostenibilità, educazione alla pace e alla prevenzione dei conflitti e
educazione interculturale.
Tutto ciò si realizza attraverso lo sviluppo di iniziative che coinvolgano i cittadini e le giovani
generazioni, favorendo la conoscenza delle tematiche progettuali, dei territori di intervento,
attraverso la trasmissione di principi di solidarietà, conoscenza fra popoli.
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FONDAZIONI 4 AFRICA – SENEGAL / CESPI

Presentazione
breve
dell’intervento
Fondazioni4Africa
Nel 2007 quattro tra le principali Fondazioni italiane di origine bancaria, Compagnia di San
Paolo, Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo e Fondazione Monte dei Paschi di Siena,
decisero di avviare per la prima volta un percorso congiunto di cooperazione internazionale. Nel
2008 nacque Fondazioni4Africa, un’iniziativa durata 5 anni che ha dato vita a un partenariato
economico e progettuale per lo sviluppo rurale di diverse Regioni del Senegal e dell’Uganda. Il
progetto ha raggiunto importanti risultati. Chiave del successo l’effetto leva creato dalla
collaborazione con numerose organizzazioni non governative, istituzioni, enti pubblici, e il
coinvolgimento delle organizzazioni dei migranti di quei paesi operanti in Italia.
Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Programma quinquennale con attività in Senegal rivolte allo sviluppo locale (filiere agricole,
turismo responsabile, microfinanza) svolte da ONG italiane e da associazione della diaspora e
attività rivolte al rafforzamento della diaspora senegalese e al coinvolgimento della stessa in attività
in Italia (integrazione) e SN (sviluppo locale).
Quali iniziative condotte?
Coinvolgimento e rafforzamento di 4 associazioni di migranti partner di progetto (con gestione di
azioni e budget, tra Italia e SN) e attività di formazione/rafforzamento di 9 associazioni di migranti.
Realizzazione di attività seminariali e di ricerca sul tema delle rimesse, del capacity building e del
ruolo delle associazioni di migranti rispetto al consumo (import export) di prodotti alimentari
senegalesi. Realizzazione di scambi, incontri tra realtà (autorità locali) tra Italia e SN a partire dalle
relazioni delle associazioni di migranti (costruzione di partenariati). Un’iniziativa collettiva rivolta
alla cittadinanza italiana per promuovere la conoscenza del progetto e della cultura senegalese
(Carovana for africa). Un corso di formazione professionale per operatori Agroalimentari è stato
organizzato a Parma.
Quali diaspore coinvolte?
Associazioni di migranti senegalesi/miste in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana (mix
tra associazioni di villaggio, provinciali, con attività in Italia e SN). Ad esempio tra le associazioni
partner: Stretta di Mano (associazione mista con attività di empowerment delle donne in SN in
attività economiche); AST (associazione dei senegalesi di Torino) con attività in Italia di
integrazione e attività rivolte allo sviluppo turistico in SN. Tra le associazioni che hanno ricevuto
formazione e rafforzamento, Sunugal (associazione italo-senegalese).
Quale metodo/strumenti?
Corsi (budget/comnicazione etc) per il rafforzamento delle associazioni; percorsi di tutoraggio per
sonalizzati (ONG-associazione di migranti)
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Quali attività?
Coinvolgimento e rafforzamento di 4 associazioni di migranti in chiave di partner di progetto (con
gestione di azioni e budget, tra Italia e SN) e attività di formazione/rafforzamento di 9 associazioni
di migranti. Realizzazione di attività seminariali e di ricerca sul tema delle rimesse, del capacity
building e del ruolo delle associazioni di migranti rispetto al consumo (import export) di prodotti
alimentari senegalesi. Realizzazione di scambi, incontri tra realtà (autorità locali) tra Italia e SN a
partire dalle relazioni delle associazioni di migranti (costruzione di partenariati). Un’iniziativa
collettiva rivolta alla cittadinanza italiana per promuovere la conoscenza del progetto e della cultura
senegalese (Carovana for africa). Un corso di formazione professionale per operatori
Agroalimentari è stato organizzato a Parma.
Quali risultati/valutazioni?
Alcune delle associazioni formate/rafforzate hanno iniziato un cammino di autonomizzazione per
realizzare attività in Italia e SN (le associazioni hanno cmq seguito ulteriori attività/percorsi di
rafforzamento attraverso progetti successivi). Alcune delle associazioni formate hanno
successivamente ricevuto finanziamenti per altri progetti (Sunugal, Stretta di Mano). In alcuni casi,
il coinvolgimento nel progetto e l’accesso a risorse ha creato conflitti interni
all’associazione/comunità. Non tutte le associazioni inizialmente selezionate si sono rivelate capaci
di poter essere coinvolte in un partenariato di progetto e nella gestione di un progetto.
Quale impegno per il futuro?
Dall’esperienza positiva di quel progetto ne è nato un modello di intervento in corso Fondazioni for
Africa Burkina Faso promosso da 28 Fondazioni.

52

FONDAZIONI FOR AFRICA BURKINA FASO

Presentazione
breve
dell’intervento
Fondazioni
for
Africa
Burkina
Faso
www.fondazioniforafrica.org
Un futuro sostenibile si costruisce oggi attraverso un cambiamento di passo che è prima di tutto
culturale. Significa fare sistema. Aggregare risorse e competenze. Programmare interventi efficaci.
Promuovere buone pratiche e innovazione. Significa lavorare insieme per un unico obiettivo. Per
agire, insieme, il cambiamento. Da questa consapevolezza nasce l’iniziativa Fondazioni for Africa
Burkina Faso che vede 28 Fondazioni di origine bancaria associate all’Acri – Associazione di
Fondazioni e di Casse di Risparmio, insieme per la creazione, promozione e coordinamento di un
partenariato per lo sviluppo sostenibile tra Italia e Burkina Faso. Progettata e realizzata dalle
Fondazioni in stretta collaborazione con 6 organizzazioni attive sul territorio italiano e in Africa,
ACRA-CCS, CISV, LVIA, MANI TESE, Fondazione Slow Food per la Biodiversità e CeSPI, con il
coinvolgimento di 27 associazioni di migranti burkinabè in Italia, della Fabi (Federazione
associazioni del Burkina Faso in Italia) e di numerosi partner locali, l’iniziativa Fondazioni for
Africa Burkina Faso vuole costruire un percorso condiviso unendo le forze con quanti – Regioni,
enti pubblici e privati, organizzazioni internazionali – lavorano per il medesimo obiettivo. Per
raggiungere insieme un traguardo importante. Garantire il diritto al cibo a 60.000 persone in
Burkina Faso e costruire, al contempo, una nuova cultura della cooperazione tra Nord e Sud del
mondo. Riconoscerne e valorizzarne il ruolo come fondamentale attore di sviluppo transnazionale
è uno degli elementi chiave del programma Fondazioni for Africa Burkina Faso: un passaggio
decisivo per rendere più efficaci gli interventi di cooperazione nel Paese.
Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Programma al suo IV anno. Attività da realizzare in BF per sostenere l’accesso al cibo e la sicurezza
alimentare (attraverso ONG italiane presenti nel territorio) e attività di rafforzamento di
associazioni burkinabè in Italia per migliorare il loro protagonismo in processi di integrazione in
Italia e sviluppo in BF.
Quali iniziative condotte?
Percorsi di rafforzamento/formazione; accompagnamento per la creazione di partenariati territoriali
tra associazion iburkinabè e attori italiani; bandi a progetto interni; accompagnamento
personalizzato per due associazioni burkinabè per realizzare progetti in Italia/BF di portata
maggiore; percorsi di sensibilizzazione sul tema di genere. Un’attività ha portato alla realizzazione
di orti biologici in BF a partire dalle indicazioni e segnalazioni di associazioni della diaspora in
Italia.
Quali diaspore coinvolte?
27 associazioni burkinabè italiane; tra queste 2 sono state selezionate per accompagnamento
personalizzato; tra queste 7 associazioni sono state accompagnate per la costruzione di partenariati e
realizzazione di progetti.
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Quale metodo/strumenti?
Percorsi di rafforzamento/formazione;
accompagnamento personalizzato

capitalizzazione

di

saperi/competenze/progetti;

Quali attività?
1)Un percorso di capitalizzazione tra associazioni; 2) percorsi di rafforzamento/formazione tenuti l
da ONG (budget/comunicazione/ciclo del progetto); 3) 4 bandi interni per sostenere la realizzazione
di progetti (preferibilmente in Italia): 2 bandi di capitalizzazione; 2 bandi per la realizzazione di
partenariati locali;
Quali risultati/valutazioni?
Una associazione di migranti (mista), Watinoma, è diventata partner di progetto e sta realizzando
per il II anno un progetto in BF; attraverso i diversi bandi, sono nate delle relazioni locali di
scambio e partenariato tra le associazioni di migranti e associazioni italiane del territorio (a Napoli,
a Treviso, a Pordenone) ed è stato realizzato un progetto in BF e diversi progetti in Italia. Le
associazioni di migranti dimostrano una generale debolezza nelle capacità di gestione dei progetti,
ma alcune sono state in grado di fare dei passaggi di qualità.
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FONDAZIONE ITALIANA CHARLEMAGNE (membro di Assifero)

Quali obiettivi e strategia nel complesso?
La Fondazione Charlemagne Onlus, da sempre attenta alla difesa dei diritti di ogni individuo,
sostiene diverse iniziative che vedono al centro la dignità della persona, con un’attenzione costante
alla persona migrante.
La Fondazione interviene in progetti che interessano le migrazioni sul territorio italiano, quindi
supporta azioni di difesa dei diritti sociali e civili, attraverso il sostegno a interventi di protezione e
advocacy.
La prima esperienza che vede la Fondazione Charlemagne impegnata sul tema delle migrazioni e
sviluppo nella cooperazione internazionale è l’organizzazione del Summit delle Diaspore.
Quali iniziative condotte?
Organizzazione del Summit Nazionale delle Diaspore in Italia.
Iniziativa proposta dal gruppo di lavoro Migrazione e Sviluppo all’interno del Consiglio Nazionale
della Cooperazione allo Sviluppo – CNCS, di cui fanno parte Stefania Mancini – Consigliere
Delegato Fondazione Charlemagne, e Concetta Campi – Coordinatrice Fondazione Charlemagne, in
rappresentanza di Assifero.
In Italia sono presenti più di 2100 associazioni espressioni delle diaspore, con un ruolo di
intermediazione tra i singoli migranti e la società di accoglienza. Visto che ad oggi manca in Italia
uno spazio che permetta a queste realtà di incontrarsi e confrontarsi, la Fondazione Charlemagne ha
deciso di sostenere, accanto ad altri donatori privati e istituzionali, l’organizzazione del primo
Summit delle Diaspore.
Il Summit vuole essere il momento in cui le associazioni e le comunità di migranti, il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le Ambasciate, l’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo, il CNCS, le collettività locali (regioni e comuni), le ONG, le
Fondazioni, il settore profit e quanti operano nel mondo della cooperazione internazionale, possano
incontrarsi per confrontare obiettivi e programmi di cooperazione, creare momenti di formazione e
sensibilizzazione sulle tematiche legate a Migrazione e Sviluppo, prevedere e creare collaborazioni
e partnership.
Il Summit ha inoltre l’obiettivo di contribuire a creare uno strumento di incontro per le associazioni
italiane delle diaspore finalizzato a uno scambio costante di informazioni, di riflessioni, di azioni
per la cooperazione allo sviluppo e di dialogo con le istituzioni.
Quali diaspore coinvolte?
Molte delle 2100 associazioni delle Diaspore registrate in Italia
Quale metodo/strumenti?
Permettere alle Diaspore, considerata la nuova legge sulla cooperazione (L. 11 agosto 2014 n. 125),
di strutturare maggiormente il dialogo con le istituzioni, attraverso il loro rafforzamento e quindi la
loro partecipazione alla definizione di programmi e interventi di Cooperazione allo Sviluppo.
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Quali attività?
1. Validazione Del Progetto
2. Costituzione del comitato di pilotaggio, del comitato ristretto e del team operativo
3. Realizzazione della presentazione istituzionale dell’iniziativa
4. Realizzazione del lancio di progetto attraverso una conferenza stampa e comunicati di lancio

dell’iniziativa
5.

Avvio attività mappatura e buone pratiche

6. Definizione e applicazione del modello per la consultazione virtuale delle diaspore

(mappatura) con questionari
7. Realizzazione attività di Formazione per immigrati di prima e seconda generazione
8. Percorso di informazione, sensibilizzazione e consultazione delle diaspore attraverso un

ciclo di Incontri territoriali
9. Percorso di coinvolgimento e consultazione di immigrati imprenditori e raccolta buone

pratiche
10. Definizione contenuti e organizzazione logistica dell’evento
11. Realizzazione del Summit

Quali risultati/valutazioni?
Realizzato il Primo Summit delle diaspore in Italia. Definito un documento finale per il
coinvolgimento delle diaspore nella Cooperazione Italiana. Istituzioni e diaspore sensibilizzate sulla
creazione di una Piattaforma delle Diaspore. Cooperazione italiana dotata di strumenti operativi per
la costruzione di un’interlocuzione con le Diaspore per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo.
Non abbiamo ancora una valutazione dell’impatto del Summit in quanto si terrà il prossimo 18
Novembre.
Quale impegno per il futuro?
Le raccomandazioni emerse dagli incontri territoriali hanno fatto emergere l’interesse delle
Diaspore a creare una Federazione di associazioni delle diaspore, che possa offrire proposte
concrete per definire una metodologia di coinvolgimento delle stesse.
La Fondazione ha spesso avviato progettazioni per la crescita delle organizzazioni della società
civile e la creazione di strumenti che possano essere facilitatori di questa volontà.
Le raccomandazioni evidenziate dalle Diaspore unite alla visione della Fondazione Charlemagne
potrebbero quindi significare un possibile futuro impegno della Fondazione a sostenere il dialogo
avviato con il Summit.
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FONDAZIONE ACRA

Quali obiettivi e strategia
ACRA da più di 10 anni opera nell’ambito delle migrazioni e sviluppo attraverso il Programma
Global Citizenship and Education la cui mission è “Stimolare processi virtuosi di innovazione
sociale fondati su un modello di cittadinanza globale inclusivo e partecipato”. Il programma si
articola in 3 assi tematici di sviluppo: Educazione alla Cittadinanza Globale, Sistemi Alimentari
Alternativi e Migrazioni e Sviluppo. In particolare, la strategia implementata da ACRA sia nel Nord
che nel Sud Globale nell’ambito delle Migrazioni e Sviluppo si basa sui seguenti obiettivi:
a) Valorizzare la risorsa migrante in un'ottica di sviluppo globale sostenibile e partecipato;
b) Promuovere l'integrazione dei migranti sul territorio italiano, europeo e nei PVS dal punto di
vista culturale, sociale, politico ed economico;
c) Rafforzare i migranti e le loro associazioni in quanto attori chiave nei processi di co-sviluppo;
d) Contribuire a influire sulle policies nel settore delle migrazioni in Europa e nel Sud Globale, a
partire dalle esperienze virtuose di co-sviluppo;
e) Sensibilizzare i cittadini in Italia e nel Sud Globale sul fenomeno migratorio attraverso
un’informazione corretta e il contrasto di xenofobia e razzismo;.
f) Costruire concrete opportunità lavorative e imprenditoriali nelle regioni di emigrazione;
Quali iniziative condotte?
Fondazione ACRA ha realizzato nel corso degli ultimi 10 anni i seguenti progetti di co-sviluppo:
1. Iniziativa Fondazioni4Africa – Senegal (2008-2013), finanziato da 4 importanti fondazioni di
origine bancaria, volto a promuovere interventi integrati nei settori del turismo responsabile,
ricerca, educazione allo sviluppo, microfinanza, pesca, produzione, trasformazione e
commercializzazione della frutta, dei prodotti lattiero-caseari e dei cereali, attraverso
l’empowerment delle associazioni migranti senegalesi residenti in Italia.
2. Progetto “Utilizzo del patrimonio culturale intangibile dell'agricoltura per migliorare il
tenore di vita dei piccoli produttori agricoli e degli immigrati” – Senegal (2009-2011),
finanziato da IFAD, volto a promuovere l’agrobiodiversità e ridurre la marginalità delle fasce
più povere di popolazione in Senegal. Ha promosso il lancio dell’iniziativa “passeggiate
migranti” (oggi “Migrantour”) e l’accompagnamento di 20 imprenditori migranti di Senegal,
Ecuador e Marocco nella costruzione dei propri business plan.
3. Progetto “Sole, Acqua, Terra – H2 Ortisol” - Senegal (2010-2012), finanziato Fondazione
Cariplo e promosso dall’Associazione senegalese Sunugal. Volto a promuovere l’orticoltura
nella Regione di Thiès. ACRA ha supportato Sunugal nell’ideazione e gestione del progetto di
co-sviluppo.
4. Progetto “Modelli microimprenditoriali e servizi per lo sviluppo socio-economico dei
"working poor” in India - soluzioni d'impresa per il cambiamento sociale” – India (20102013), finanziato da Fondazione Cariplo. Ha contribuito a costituire la prima associazione laica
di Punjabi in Italia e ad avviare esperienze pilota di co-sviluppo coinvolgendo membri della
diaspora e una rete di attori locali italiani.
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5. Progetto “Ecuador: rimesse per lo sviluppo” – Ecuador (2010-2013), finanziato da
Fondazione Cariplo. Ha promosso lo studio e l’implementazione di modelli alternativi di invio e
impiego delle rimesse orientate allo sviluppo del paese e ha sostenuto il rafforzamento di circa
50 associazioni della diaspora in Piemonte, Lombardia e Liguria attraverso capacity bulding e
sub-grants.
6. Progetto “Tutti per uno. Percorso di rafforzamento per associazioni senegalesi e Gruppi di
Interesse Economico attraverso il miglioramento delle capacità gestionali e la promozione
dei prodotti” – Senegal (2012-2013), finanziato dal Comune di Milano e promosso
dall’Associazione Italo-Senegalese Stretta di Mano (SDM). Volto a favorire il rafforzamento
delle capacità e competenze delle associazioni senegalesi in Lombardia. ACRA ha supportato
SDM nella gestione del suo primo progetto di co-sviluppo e contribuito alla formazione dei
membri delle associazioni.
7. Iniziativa “Partnership per uno sviluppo rurale sostenibile in Burkina Faso –
Fondazioni4Africa – Burkina Faso” – Burkina Faso (2014-2017), finanziato da Fondazioni 4
Africa. ACRA collabora nel partenariato per promuovere soluzioni di sviluppo rurale con il
coinvolgimento della diaspora.
Fondazione ACRA ha inoltre realizzato numerosi progetti locali nel campo dell’integrazione, Di
seguito alcuni tra i più significativi, che hanno contributo a definire la strategia di ACRA sul tema:
1. Progetto “Azioni di contrasto alla dinamica migratoria sul corridoio Senegal- Guinea
Bissau, Regioni di Kolda e di Gabu” – Senegal (2016-2017), finanziato da AICS volto a
promuovere alternative d’impiego per i giovani e sensibilizzazione alla migrazione consapevole
in Senegal e Guinea Bissau.
2. Progetto “Behind the threshold. Improving migrants integration through economic and
financial skills and knowledge” – Europa (2012-2014), finanziato dall’UE, volto a promuovere
alternative di inserimento economico per 1.750 cittadini migranti residenti in Italia, Portogallo,
Spagna, Belgio.
3. Progetto “MygranTour: an European network of migrant driven intercultural routes to
understand cultural diversity” –Europa (2013-2015), finanziato dall’UE, volto a promuovere
l’integrazione sociale, economica e culturale dei cittadini stranieri attraverso passeggiate
interculturali urbane in 12 città europee. La campagna d’informazione ha raggiunto 13 milioni
di cittadini europei.
4. Il progetto “Parlez-vous global? Eduquer au développement entre migration et citoyenneté
mondiale” – Europa (2013-2015), finanziato dall’UE, che ha coinvolto 35.000 studenti e 12.000
insegnanti in attività educative sul fenomeno migratorio attraverso il coinvolgimento diretto di
rappresentanti della diaspora.
Quali diaspore coinvolte?
ACRA ha implementato progetti e collaborazioni con le diaspore dei seguenti paesi: Senegal,
Burkina Faso, Ecuador, India, El Salvador, Bolivia. Inoltre, i progetti di promozione
dell’integrazione in Italia si rivolgono in generale ai cittadini migranti di ogni provenienza.
Quale metodo/strumenti?
La metodologia d’intervento adottata si concentra su alcuni pilastri:
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1. Rafforzamento delle competenze e delle capacità dei singoli e delle organizzazioni della
diaspora, con formazione, subgranting e accompagnamento;
2. Partenariati multi-stakeholder e multi-livello;
3. Empowerment dei rappresentanti della diaspora, in particolare dei giovani e delle seconde
generazioni, quali interlocutori privilegiati;
4. Informazioni e sensibilizzazione.
La strategia di ACRA nell’ambito dell’asse tematico Migrazioni e Sviluppo prevede l’intervento
sinergico sia nei paesi d’origine (co-sviluppo, rimesse, migranti di ritorno, migrazione consapevole,
creazione opportunità in alternativa alla migrazione, politiche) che nei paesi d’accoglienza (cosviluppo, integrazione, capacity building, sensibilizzazione, educazione, imprenditoria,
associazionismo, etc).
Quali attività?
Si citano alcune buone pratiche sperimentante nell’ambito dei progetti sopra-elencati:
1. Rafforzamento delle associazioni: capacity building; formazione sul ciclo di progetto;
subgranting (es. Associazioni Ecuadoriane); accompagnamento alla costruzione, gestione e
monitoraggio di progetti di co-sviluppo realizzati da associazioni migranti (es. Associazione
Sunugal, Associazione Stretta di Mano).
2. Protagonismo della diaspora: Iniziativa Migrantour in cui i cittadini stranieri sono formati ad
accompagnare i cittadini alla scoperta delle città interculturali (http://www.mygrantour.org/),
campagna sui diritti di cittadinanza delle seconde generazioni (https://ecquita.wordpress.com/)
3. Educazione finanziaria: corsi di formazione, accompagnamento alla costruzione di business
plan per idee imprenditoriali e finanziamento tramite grant, kit e campagne informative.
Quale impegno per il futuro?
Forte delle esperienze e delle lezioni apprese, ACRA è impegnata nell’ambito delle Migrazioni e
Sviluppo sia in Europa che nel Sud Globale grazie a progetti di integrazione dei cittadini neo
arrivati e di accompagnamento ad una migrazione consapevole.
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AITR - ASSOCIAZIONE ITALIANA TURISMO RESPONSABILE

Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Il progetto Migrantour è stato ideato dall’antropologo Francesco Vietti e avviato dalla cooperative
torinese Viaggi Solidali, aderente ad AITR, Associazione Italiana Turismo Responsabile. Nato a
Torino, il progetto si è sviluppato in diverse città italiane (Roma, Milano, Napoli, Genova) e alcune
città di altri paesi europei (Parigi, Marsiglia, Valencia, Lisbona) ed è tuttora in fase di ulteriore
sviluppo.
L’obiettivo del progetto è di attivare gruppi di immigrati in grado di accompagnare visitatori nei
quartieri e luoghi di insediamento immigratorio: mercati, centri culturali, botteghe, ristoranti etnici,
aree residenziali, luoghi di culto.
Gli immigrati interessati hanno frequentato corsi di formazione e si sono resi disponibili per le
attività di accompagnamento.
Per la loro attività sono retribuiti nell’ambito delle prestazioni occasionali.
I visitatori spesso compiono acquisti nelle bancarelle, negozi, botteghe artigiane.
Tuttavia il pregio dell’iniziativa consiste soprattutto nella qualità dell’attività delle cosiddette guide
migranti: una attività di tipo intellettuale, di testimonianza, di interrelazione, di mediazione
culturale, che ha riflessi sull’autostima e sui processi di conoscenza e di superamento di stereotipi
Quali iniziative condotte?
Si tratta di passeggiate di alcune ore, cui prendono parte gruppi scolastici, gruppi di adulti, talvolta
giornalisti
Migrantour è stato presentato in conferenze anche internazionali e ha goduto del sostegno e
dell’apprezzamento da parte della Commissione Europea
Quali diaspore coinvolte?
I migranti provengono da tanti paesi e, fatto non di poco conto, collaborano fra di loro, superando
rivalità e tensioni che esistono anche nel mondo dell’immigrazione.
Prevalgono numericamente migranti di origine magrebina, sudamericana, romena, asiatica
Quale metodo/strumenti?
Come già detto, la formazione (superando anche le perplessità delle Guide Turistiche con cui sono
stati avviati rapporti di collaborazione a fronte della complementarietà e non concorrenzialità dei
due servizi di guida)); l’organizzazione del servizio in termini di prodotto turistico; la promozione e
la comunicazione
Quali attività?
Come già anticipato, si tratta di passeggiate guidate, della durata di alcune ore; il gruppo ha la
possibilità di visitare negozi, centri culturali e sociali, luoghi di culto, quartieri abitati
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prevalentemente da famiglie di immigrati; vi è la possibilità di fare incontri dedicati alla narrazione,
di fare assaggi di prodotti alimentari tipici, di compiere acquisti.
Le visite e gli incontri consentono di conoscere una realtà normalmente ignorata, di fare incontri
preziosi, di comprendere aspetti significativi di altre culture
Quali risultati/valutazioni?
Normalmente i visitatori si dichiarano molto soddisfatti; si tratta effettivamente di esperienze molto
significative, in cui la visita, l’incontro, l’ascolto, la narrazione, il confronto assumono grande
rilevanza; si tratta anche di un piccolo contributo all’impegno per l’integrazione e per il
superamento di stereotipi e pregiudizi
Quale impegno per il futuro?
Estendere l’esperienza in altre città, proporre un modello che possa essere utile e replicabile a
livello europeo
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ARCI TOSCANA

Il progetto “Senza Frontiere. Associazioni di migranti protagoniste di una nuova dimensione della
cooperazione internazionale Toscana” ha inizio ad ottobre 2015 con un primo finanziamento
erogato dalla Regione Toscana di 30.000 euro.
Con una rete di partenariato composta da ANCI; Euroafrican Partnership, COSPE, Funzionari
Senza Frontiere, Cesvot e come capofila ARCI Toscana, si è quindi realizzato il progetto che si
proponeva gli obiettivi di favorire la presenza attiva e proattiva delle comunità dei migranti presenti
in Toscana nelle attività di cooperazione internazionale e progetti di cosviluppo e di rafforzare le
associazioni dei migranti che si occupano di cooperazione internazionale.
All’interno del progetto sono state quindi realizzate le seguenti azioni:
5.

Aggiornamento di un data base delle associazioni migranti attive in Toscana. Sono state
mappate 91 associazioni che al momento fanno attività di vario genere in Toscana che fanno
riferimento a 29 nazionalità diverse (Albania, Cina e Senegal le nazionalità con il numero
più alto di associazioni).Tra le associazioni, sono 25, di cui alcune molto attive nell’ambito
della cooperazione internazionale, quelle che non hanno una connotazione legata alla
nazionalità dei membri, ma che radunano migranti di diversa provenienza (tra queste anche
associazioni di seconda generazione).

6.

Workshop sulla definizione del quadro di intervento delle associazioni e sulla rilevazione
dei bisogni. (Vedi allegato)

7.

Percorso di formazione volto ad acquisire competenze sulla scrittura di progetti nell’ambito
della cooperazione internazionale. Due percorsi formativi paralleli di 34 ore sono stati
realizzati in due diverse località della Toscana. Alla formazione hanno partecipato un totale
di 52 persone appartenenti a 20 diverse associazioni afferenti a 11 nazionalità diverse (oltre
a quelle di composizione trasversale). Tra queste la maggior parte dei partecipanti veniva dal
Senegal e dalla Nigeria.(Vedi allegato)

8.

Percorso di mentoring: è stato attivato un servizio di accompagnamento su appuntamento
volto alla scrittura dei progetti. Hanno usufruito di questo servizio in maniera diretta o
indiretta 10 delle associazioni che avevano partecipato alla formazione.

Il progetto in questione ha poi avuto una seconda fase, attualmente in atto, per cui la Regione
Toscana ha affidato un fondo di 90.000 euro per finanziare 4 azioni pilota nell’ambito del
cosviluppo. E’ stato quindi aperto un bando, che ha seguito i bisogni rilevati durante la fase di
formazione (formulario semplificato, percentuale di cofinanziamento cash più bassa, possibilità di
valorizzare il lavoro volontario). L’apertura del bando ha implicato ulteriore lavoro di informazione
ed accompagnamento nella stesura e nella formalizzazione dei progetti. Il bando chiuderà il 30
luglio, per cui al momento non abbiamo dati sul numero di progetti che arriveranno.
Spunti di riflessione, elementi aggiuntivi:
-

Un valore aggiunto particolare è stato dato dall’aver portato questo percorso all’interno del
FAIT (Forum Attività Territoriali della Toscana) per 2 motivi principali: creazione di
partenariati tra associazioni di migranti e realtà del FAIT, promozione del FAIT presso le
associazioni di migranti, che ad oggi fanno parte a pieno titolo del Forum. A questo
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proposito le associazioni hanno partecipato e sono quasi tutte intervenute all’interno di un
evento pubblico realizzato dal FAIT a Lucca sul tema Migrazioni e Sviluppo.
-

L’importanza dei territori nel percorso di mentoring e di accompagnamento alla scrittura dei
progetti: in alcuni casi abbiamo indirizzato le associazioni verso altre associazioni o comuni
presenti sul loro territorio che potessero essere partner del progetto, ma anche supportarli più
da vicino nella scrittura dei progetti e soprattutto dei budget. Così si sono create sinergie a
livello territoriale e partenariati compositi.

-

Per tutti i partecipanti resta fondamentale dedicarsi alla problematica dell'immigrazione in
Italia, anche attraverso i progetti di cooperazione internazionale. Nello specifico i progetti in
ambito agricolo con una forte componente formativa venivano presi come esempio di
attività che sarebbe importante sviluppare nei paesi di origine (soprattutto Senegal) e in
Italia.

-

Alla luce di questo percorso, la Regione Toscana ha al momento attivato un nuovo bando,
che segue la stessa impostazione del precedente, ma che si focalizza sulla creazione di
imprese, con focus particolare su economia sociale e solidale.

Informazioni e contatti:
Carla Cocilova, ARCI Toscana, Internazionali.toscana@arci.it
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ARCS – ARCI Culture solidali

Quali obiettivi e strategia nel complesso?
ARCS è attivamente impegnata nella valorizzazione dell’esperienza di soggetti complementari nella
cooperazione internazionale e messa in rete di enti impegnati nella promozione di processi di
sviluppo locale e sta lavorando per consolidare l’affermazione di un approccio innovativo, con
particolare riferimento all’Africa Subsahariana, riservando alle comunità della diaspora in Italia un
ruolo primario svolto a stretto contatto con le istituzioni e le OSC nei Paesi di origine a partire dalla
prima fase di identificazione delle proposte progettuali. Le iniziative proposte legano crescita
economica e sviluppo sostenibile, promozione dei diritti e di attività economiche in settori ad alto
valore aggiunto, valorizzazione del ruolo delle diaspore come soggetto portatore di competenze,
buone pratiche e finanziamenti, al fine di prevenire la migrazione irregolare e promuovere percorsi
di rientro consapevole.
Quali iniziative condotte?
Negli anni più recenti ARCS ha sviluppato e sta gestendo diversi progetti che prevedono la diretta
partecipazione delle diaspore:
1. Progetto SOUFF – Terra: SOstegno e cosvilUppo per il raFForzamento della comunità di
Linguère
Donatore: cofinanziato da AICS (2017-2020),
Capofila: ARCS
Obiettivi: mira a contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione nel
dipartimento di Linguère, attraverso la promozione del ruolo della diaspora senegalese in Italia e di
un modello imprenditoriale e di sviluppo locale sostenibile.
L’approccio adottato punta:
1- alla realizzazione di attività in loco mirate alla realizzazione di un agro sistema integrato che
contribuisca alla protezione dell’ambiente, alla lotta alla desertificazione e alla creazione di
attività generatrici di reddito;
2- al rafforzamento del ruolo della diaspora senegalese in Italia quale vettore di sviluppo nel
paese di origine, prevedendo attività volte a canalizzarne gli investimenti a favore delle
attività di sviluppo sostenibile realizzate nel dipartimento di Linguère.
2. Progetto PONTI - Inclusione sociale ed economica, giovani e donne, innovazione e
diaspore
Donatore: cofinanziato da Ministero dell’Interno (2017-19),
Capofila: ARCS
Obiettivi: mobilitare un ricco partenariato per il rafforzamento della resilienza delle comunità a
forte rischio migratorio in Senegal ed Etiopia e la promozione del ruolo “ponte” delle diaspore:
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ONG italiane e internazionali, associazioni delle diaspore, organizzazioni di base e istituzioni locali,
cooperative e GIE.
http://www.arcsculturesolidali.org/it/progetto-ponti/
http://www.arcsculturesolidali.org/wp-content/uploads/2017/07/pieghevole_2017.pdf
3. Progetto Doolel - Migrazioni e Co-Sviluppo, Coltivando Social Business in Senegal
Capofila: Comune di Rimini
Donatore: cofinanziato da AICS - bando enti territoriali (2017-2020). Approvato non ancora
avviato.
Obiettivi: valorizzare il ruolo delle diaspore nel sostenere la promozione del tessuto produttivo
locale del Senegal, con particolare riferimento alle zone di Kaffrine e Kaolack, nell’ambito della
produzione agroalimentare. Si promuove una dinamica che contrasti le cause profonde delle
migrazioni, attraverso il miglioramento delle competenze e l’aumento dell’occupazione delle donne
e dei giovani e soggetti vulnerabili con un approccio “inclusivo per tutti” con il coinvolgimento
delle istituzioni locali e la diaspora senegalese in Italia per il trasferimento di know how e di risorse
verso il paese d’origine.
4. Progetto: Valorizzazione delle risorse naturali e dell’imprenditoria femminile nella
regione di Louga – Senegal
Cofinanziato dalla FCRM - Fondazione cassa di risparmio di Modena con capofila Arci Modena,
promuove lo sviluppo sostenibile in ambito agricolo attraverso il rafforzamento delle capacità delle
donne senegalesi della Regione di Louga e la creazione di attività generatrici di reddito. Si pone in
continuità con le iniziative SOUFF e PONTI, integrandole con attività di sensibilizzazione sia in
loco che in Italia (Emilia Romagna) e realizzate attraverso lo strumento del teatro, in collaborazione
con il “teatro dei venti”.
5. Progetto BACK HOME: interventi di RVA e Reintegrazione per cittadini di Paesi
Terzi
Donatore: Ministero dell’Interno – programma FAMI (2016 -2018)
Intervento di rimpatrio volontario assistito coordinato dal Comune di Giugliano in partenariato con
Arci Napoli e ARCS (che segue il monitoraggio dopo il rimpatrio). Il progetto vuole sostenere il
rimpatrio volontario di cittadini stranieri interessati e/o che stiano già pianificando il rientro e
abbiano un’idea di business da sviluppare nel paese d’origine. Il progetto si rivolge a tutte le
nazionalità presenti in tutta Italia, che possono accedere ai servizi di accompagnamento offerti dal
progetto.
http://www.arcinapoli.it/wp/rva-reintegrazione-cittadini/
6. Progetto ENTER: ENergie rinnovabili e TEcnologie appropriate per l’accesso
all’acqua potabile in ambito Rurale
È stato presentato all’AICS nell’ambito dell’ultimo OSC. La domanda completa è in valutazione.
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Il progetto da realizzarsi in Camerun, nella regione dell’ovest, coinvolge un importante partenariato
costituito da ONG, università, comuni e agenzie municipalizzate per la gestione dell’acqua potabile
sia italiane che camerunesi. L’iniziativa intende potenziare le competenze in materia di gestione
delle risorse naturali e incrementare l’utilizzo di tecnologie appropriate in 20 villaggi pilota
selezionati fra i comuni di Batcham, Dschang e Foumbot, creando una dinamica territoriale virtuosa
che coinvolga tra gli altri, le comunità locali in Camerun e in Italia e la diaspora. Uno degli attori
chiave del progetto è l’AIA – Associazione degli ingegneri africani, con sede a Roma, che sarà
direttamente coinvolta nelle attività di progettazione degli impianti e di formazione in loco, sempre
nell’ottica di una valorizzazione delle competenze delle diaspore applicate a progetti di sviluppo nei
paesi d’origine.
Quali diaspore coinvolte?
SOUFF, PONTI, Doolel, progetto FCRM:
Diaspora Senegalese (IMDC – Interactive mangement for development cooperation; FASNI –
Federazione delle Associazioni Senegalesi del Nord Italia; COSSAN - Comunità Senegalese di
Santa Croce sull’Arno; Centro Studi Cooperazione Internazionale e Migrazione società Cooperativa
sociale Onlus - CIM Onlus).
PONTI: oltre alla diaspora senegalese, è coinvolta quella Etiope, attraverso “Associazione Amici
dell'Etiopia ONLUS”. La diaspora Etiope è numericamente minore (con circa 8.000 presenze
corrisponde allo 0,16% della popolazione straniera totale) ed è ripartita in diverse Regioni Italiane
con una importante concentrazione nella città di Roma (circa 2.500 persone).
È inoltre coinvolta l’AMMI - Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali , con attività
finalizzate al capacity building delle OSC e delle istituzioni locali in Senegal ed Etiopia.
ENTER: come già menzionato, è coinvolta l’AIA, che rappresenta al proprio interno più nazionalità
africane, ma i cui soci sono tutti ingegneri africani che, pur vivendo in Italia, supportano con le
proprie competenze attività di sviluppo nel continente d’origine.
Quale metodo/strumenti?
L’approccio globale in ciascuna delle iniziative condotte, mira a rafforzare il ruolo fondamentale
delle diaspore come motore di sviluppo sostenibile nei Paesi di origine, promuovere il trasferimento
delle competenze e delle capacità finanziarie e la canalizzazione delle rimesse accompagnando
nello start-up i progetti imprenditoriali dei migranti più motivati e professionalmente capaci un
percorso imprenditoriale “ponte” e innovativo.
Quali attività?
Il progetto PONTI in particolare, ma in parte anche SOUFF e Doolel prevedono le seguenti attività
rivolte alle diaspore:
- Organizzazione eventi informativi e di sensibilizzazione rivolti ai membri della diaspora su
principi progetto e potenzialità/opportunità di avvio di impresa e investimento e opportunità di
social business
- mappatura e analisi della propensione imprenditoriale delle diaspore
- matching con i progetti pilota innovativi proposti nei paesi d’origine ed educazione finanziaria
67

- Identificazione associazioni della diaspora – e profiling attitudini imprenditoriali
- Formazione all’impresa e accompagnamento alla realizzazione di piani di investimento
- Selezione dei progetti di investimento e accompagnamento allo sviluppo di impresa per 10
progetti pilota
Quali risultati/valutazioni?
Tutti i progetti citati sono stati avviati da pochi mesi, e la loro conclusione è prevista non prima di
aprile 2019. Ci si aspetta che questi interventi portino un rafforzamento delle competenze delle
diaspore e a una canalizzazione dei loro investimenti verso le attività generatrici di profitti e di
opportunità di impiego nei Paesi d’origine.
Un’attenzione particolare viene dedicata ai membri delle diaspore in Italia che beneficeranno di
sessioni di formazione volte a stimolarne le attitudini, le capacità e l’iniziativa imprenditoriale,
canalizzando i loro investimenti verso attività sostenibili nei Paesi d’origine attraverso lo sviluppo
di strategie proprie alla diaspore che si basa su una solida formazione imprenditoriale e sul
trasferimento di competenze, risorse (anche finanziarie) e idee innovative, che contribuiscono allo
sviluppo sostenibile delle comunità d’origine.
Si è rilevata una certa difficoltà a garantire l’attivo coinvolgimento della diaspora etiope,
numericamente inferiore a quella senegalese, che invece ha dimostrato maggiore interesse. Si è
riscontrata la necessità di formare alcuni rappresentanti delle associazioni della diaspora per fornir
loro strumenti di base che possano raggiungere, a cascata, il maggior numero possibile di associati
per favorire l’emersione di idee progettuali congruenti con gli obiettivi di progetto.
Quale impegno per il futuro?
L’impegno di ARCS nello sviluppo, vede nelle diaspore un attore fondamentale con cui collaborare
in un’ottica di co-sviluppo e di valorizzazione delle competenze di ciascuno dei soggetti che
operano nel mondo della cooperazione. Una stretta sinergia tra OSC, università e diaspore si rende
sempre più necessaria sia nell’identificazione che nella realizzazione di iniziative che puntino alla
realizzazione di attività innovative e di business inclusivo a beneficio delle comunità nei paesi
d’origine e in Italia.
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ASSOCIAZIONE ROMA-DAKAR E ASSOCIAZIONE PROGETTO DIRITTI onlus

Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Uno degli obiettivi principali è intercettare il bisogno di tutela dei senegalesi e delle senegalesi
orientati/e al ritorno o già ritornati/e in Senegal, o attualmente in circolazione tra Italia e Senegal. Si
interviene valorizzando le competenze maturate dai lavoratori e dalle lavoratrici migranti nel corso
del percorso migratorio al fine di metterle al servizio di attività produttive nel Paese di origine.
Inoltre si vuole integrare l’opera svolta dagli operatori/agenti presenti in Italia e in Senegal
mediante: attivazione di consulenze mirate ed eventuali percorsi formativi; creazione di materiale
cartaceo e video; ulteriore promozione del sito internet dedicato alle migrazioni di ritorno dall’Italia
al Senegal; la realizzazione di seminari e incontri di approfondimento per sensibilizzare l’opinione
pubblica e rafforzare la conoscenza sul fenomeno delle migrazioni di ritorno.
Quali iniziative condotte?
L’Agenzia per il ritorno consapevole è un ente in grado di svolgere un’azione di orientamento e
sostegno per i migranti senegalesi che vogliono rientrare in patria. La rete di intervento dell’agenzia
può contare sulla collaborazione con la comunità senegalese, spesso organizzata in associazioni,
presente su tutto il territorio nazionale. Sono state formate e istituite due figure, una in Italia e una
in Senegal, definite "Agenti per il ritorno consapevole”. Nel corso delle attività sono state
individuate in Senegal ulteriori figure professionali di supporto all’Agenzia, in particolare
nell’ambito della progettazione d’impresa, della traduzione, della tutela legale (avvocati
senegalesi). Sono stati organizzati diversi incontri pubblici, l’ultimo dei quali a Roma, presso il
circolo Arci Sparwasser. L’incontro, dal titolo “Andata + Ritorno. Percorsi migratori dall’Italia al
Senegal”, è stato molto partecipato anche da rappresentanti della comunità senegalese e ha
sviluppato diversi aspetti connessi alle migrazioni di ritorno. Fra i relatori, oltre ai rappresentanti
delle associazioni promotrici Roma-Dakar e Progetto Diritti, avvocati immigrazionisti, ricercatori,
sindacalisti, rappresentanti dell’associazionismo senegalese, artisti. L’incontro è stato l’occasione
per presentare il primo cahier di Roma-Dakar, con un approfondimento sui ritorni visti dal Senegal
e il report di una ricerca condotta nel 2016 nell’ambito del progetto Ritorno consapevole. Sono
state illustrate finalità e modalità di intervento dell’agenzia MiRa, che, rispetto ai senegalesi
orientati al ritorno in patria, fornisce informazioni circa l’accesso a fondi, finanziamenti,
opportunità. Una particolare attenzione nell’approccio alla tematica del ritorno e più in generale
delle migrazioni transnazionali è dedicata al linguaggio cinematografico, con la realizzazione di
rassegne con focus sul cinema senegalese.
Quali diaspore coinvolte?
Il progetto è indirizzato alla diaspora senegalese in Italia. I flussi migratori tra Italia e Senegal
esemplificano in modo perfetto la complessità dei movimenti di popolazione contemporanei. Quella
senegalese continua a essere infatti una delle nazionalità più rappresentate negli sbarchi (il Senegal
è il sesto paese per consistenza degli sbarchi al 31 dicembre 2016). Allo stesso tempo la comunità
senegalese è una di quelle che con più forza manifesta la tensione al ritorno. Il migrante senegalese,
infatti, è spesso animato sin dall’inizio da un progetto migratorio di natura circolare, che il più delle
volte non riesce a realizzare.
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Quale metodo/strumenti?
Supporto, tutela e valorizzazione dei senegalesi e delle senegalesi orientati al rientro o già ritornati
in Senegal o in circolazione tra Italia e Senegal per favorire l’avvio di attività produttive. Per
sostenere un progetto di rientro produttivo nel paese di origine occorre pensare a dei meccanismi,
sia per tutelare il migrante in un momento così delicato della propria vita e di potenziale fragilità,
sia per valorizzare gli anni trascorsi in Italia e i legami che anche nell’avvenire potranno continuare
ad alimentare una catena del valore, suscettibile di valutazione anche dal punto di vista economico.
Per strutturare degli interventi mirati si è pensato di partire da uno studio del fenomeno del ritorno
attraverso una ricerca multi-metodo condotta nel 2016 nell’ambito del progetto Ritorno
consapevole. Nell’ambito dell’indagine si sono svolti alcuni incontri pubblici di discussione e
proiezione di documentari, focus group con migranti sul tema specifico del ritorno, sono state
somministrate interviste strutturate e interviste in profondità a esperti italiani e testimoni privilegiati
della comunità senegalese. Prendendo le mosse da una prospettiva transnazionale, in linea con una
visione «dal basso» dei processi, i ricercatori hanno voluto indagare il punto di vista dei diversi
attori sociali coinvolti dal ritorno, studiando più da vicino le pratiche, le aspettative, i miti, i
problemi e le ricadute dei percorsi di rientro e contribuendo a evidenziare la reale complessità e
l’intreccio di variabili sociali, individuali, famigliari, economiche e politico-istituzionali in gioco
nei diversi luoghi di vita dei migranti. Il ritorno, quindi, da vedersi non più come oggetto lineare e
compatto ma come nebulosa di pratiche plurali e diversificate.
Quali attività?
Le azioni sono in sintesi le seguenti: potenziamento e ampliamento della ricerca sul fenomeno del
ritorno; dello strumento, già esistente, del sito internet retourausenegal.org; realizzazione di
materiali video per contribuire alla comprensione del fenomeno delle migrazioni di ritorno;
potenziamento dello strumento, già esistente, dell’Agenzia per il ritorno consapevole; attivazione di
consulenze e realizzazione di una guida operativa; attivazione di una rete fra le associazioni, già
costituite, di senegalesi presenti su tutto il territorio italiano e promozione.
Quali risultati/valutazioni?
L'innovatività della proposta risiede nel suo carattere transnazionale, legato alla dinamica delle
migrazioni internazionali. Si ritiene che il protagonismo così acquisito dai lavoratori migranti possa
costituire il vero punto di forza dell'iniziativa. Il progetto di business potrebbe inoltre legarsi al
perseguimento, da parte delle istituzioni pubbliche, di obiettivi sociali generalmente ritenuti
condivisibili, come ad esempio quello del rientro produttivo dei lavoratori stranieri nei paesi di
origine. In tale sviluppo i senegalesi ormai definitivamente protesi al ritorno nel Paese di origine e
non interessati a proseguire un’esperienza migratoria in Italia avvertita come fallimentare, potranno,
una volta acquisite le nuove competenze descritte, tentare il salto definitivo del “ritorno”.
Quale impegno per il futuro?
L’opera dell’Agenzia potrà essere potenziata mediante l’inserimento a titolo definitivo dei predetti
professionisti, consentendo così la fornitura ai migranti di servizi specializzati, quali bilanci di
competenze, valutazioni di fattibilità dei progetti di investimento e di richieste di finanziamento
agevolato alle Agenzie senegalesi a ciò dedicate, quali il FONGIP e il FAISE, redazione di business
plan, indagini di mercato, inserimento in progetti della cooperazione internazionale, redazione di
curriculum vitae finalizzati al reinserimento lavorativo nel contesto di origine o in quello oggetto di
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circolazione. Il rafforzamento dell’Agenzia prevede anche la stabilizzazione delle sede in Senegal, a
Dakar, dove si collocherà la sede operativa dell’Agenzia, e a Roma presso la sede di Progetto
Diritti. Gli esperti e i consulenti attivati dall’Agenzia procederanno alla formazione di un gruppo di
senegalesi interessati a un concreto progetto di ritorno in Senegal. Si è infatti concepita la creazione
di un’impresa cooperativa che sarà formata principalmente da lavoratori senegalesi, operanti tanto
in Italia quanto in Senegal, in settori economici suscettibili di sviluppo in entrambi i contesti.
Dal percorso formativo dovrebbe nascere un progetto di cooperativa, che avrebbe come oggetto
sociale il seguente: distribuire occasioni di lavoro in Italia e in Senegal, determinare un'autogestione
cooperativa del processo migratorio (in particolare per quel che riguarda la circolarità del migrante
tra Italia e Senegal), contribuire allo sviluppo del Senegal tramite il trasferimento di tecnologie e
know-how di uso corrente in Italia.
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ASPEM ASSOC. SOLIDARIETA’ PAESI EMERGENTI

Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Collegamenti con le realtà di migranti singoli o organizzati presenti stabilmente nel territorio, in
particolare donne e giovani seconde e terze generazioni; realizzazione di servizi e di iniziative
rivolte alla maggiore integrazione e collegamento con la società civile del territorio.
Coinvolgimento di organizzazioni di migranti in progetti di co-sviluppo
Progetto due sponde Italia - Perù
Sviluppo economico e promozione di imprese socialmente orientate nei dipartimenti d’origine
dell’immigrazione peruviana in Italia, coinvolgendo 11 regioni del Perù e Lombardia Il progetto era
rivolto ai produttori marginali dei settori artigianali, manifatturieri e agricoli che si sono organizzati
in associazioni produttive, sia di tipo formale che informale; alle donne capofamiglia con difficoltà
di reddito residenti nelle zone interessate dal progetto e ai migranti peruviani espatriati in Italia e i
rispettivi nuclei famigliari rimasti in patria. Il progetto si è realizzato negli anni 2011-2015, dalla
collaborazione di 12 ONG Italiane e internazionali specializzate in interventi di co-sviluppo, in
occasione del bando “Progetti Paese” promosso da Fondazione Cariplo. Ha lavorato sulla presenza
di migranti peruviani nel territorio della Lombardia per avviare processi di sviluppo.
Gli obiettivi del progetto: 1) Contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche del
Perù attraverso un intervento paese multi-dimensionale che valorizza la pluralità dei soggetti
generatori di economia sociale, compresi i migranti peruviani in Lombardia. 2) Fornire sostegno
alle reti di piccole imprese costituite da realtà locali autonome e da partnership tra soggetti in Italia
e soggetti in Perù. 3) Dare sostegno allo sviluppo socio-economico dei territori di provenienza delle
comunità peruviane immigrate in Lombardia, attraverso il potenziamento delle imprese ivi presenti,
valorizzando contemporaneamente le associazioni di migranti peruviani presenti in Lombardia.
Il progetto ha sviluppato tra l’altro: a) formazione e orientamento al co-sviluppo e alla gestione
cooperativa delle associazioni di migranti peruviani residenti in Lombardia; b) costruzione di una
piattaforma finanziaria per la valorizzazione delle rimesse dei migranti nello sviluppo di imprese in
Perù; c) formazione al co-sviluppo e orientamento alla progettazione nelle comunità di origine dei
migranti peruviani; d) gemellaggi di accompagnamento per l’avvio di nuove imprese sociali.
I risultati ottenuti: 1- Cresciuta la capacità di commercializzazione e accesso al mercato delle
imprese socialmente orientate individuate nei dipartimenti di provenienza delle comunità immigrate
2- Ampliate le opportunità di accesso al credito per le stesse imprese, in funzione del potenziamento
delle loro capacità di organizzazione associativa, produzione e commercializzazione 3Incrementate le conoscenze teorico-pratiche in materia di co-sviluppo e gestione di impresa sociale,
sia presso le comunità di origine dei migranti in Perù, sia presso le associazioni peruviane presenti
in Lombardia, attraverso l’acquisizione di elementi di know-how utili per affrontare con
competenza le problematiche connesse alla conduzione di attività imprenditoriali, commerci
transnazionali e progetti migratori 4- Studiato e sviluppato uno strumento finanziario in grado di
valorizzare le rimesse dei migranti come fonte di finanziamento per imprese socialmente orientate
nella madrepatria.
In particolare sono stati realizzate le seguenti attività.
Seminario “Migrazione: andata e ritorno”, organizzato nel marzo 2014 a Milano con il
patrocinio de Comune di Milano. Il seminario è stato strutturato in tre momenti differenti; un
dibattito sul tema della migrazione; due workshop sui temi dei diritti dei migranti peruviani e sugli
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aspetti psicologici della migrazione attraverso il racconto; uno scambio di restituzione dei workshop
con una esposizione del programma delle rimesse finalizzate all’investimento imprenditoriale. E’
stata realizzata una pubblicazione degli atti del seminario e delle proposte emerse durante lavori.
Convegno “ Giovani peruviani tra due sponde”. Nel mese di giugno 2014, presso Sala di
Conferenze del Consolato generale del Perù a Milano in collaborazione con il Centro Socio
Culturale Antonio Raimondi, è stato realizzato il convegno al quale hanno partecipato numerosi
giovani peruviani e i rappresentanti delle associazioni e delle ong del Progetto Due Sponde, con
l’obiettivo di scambiare testimonianze e riflessioni sulla vita lavorativa e sociale dei giovani di
seconda generazione.
Progetti di co-sviluppo, realizzati dalle associazioni di migranti peruviani.
1. Orti per unirsi: Orto biologico pilota di ortaggi ed erbe aromatiche peruviane per il cosviluppo (Perù – Italia), associazione ALLPA- Perù e Italia uniti attraverso un orto per la
produzione alimentare tradizionale, l'uso sostenibile, razionale e responsabile delle risorse
naturali: terra, acqua, aria e sole. Il progetto prevede la creazione di un orto con piante
peruviane: ají amarillo, ají colorado, huacatay e culantro. I ragazzi peruviani del Centro di
Integrazione dei Minori Abbandonati coinvolti nello sviluppo di un orto a Lima potranno, in
futuro, rifornire i propri connazionali di Milano di questi prodotti.
2. Sviluppo solidale e partecipato per il benessere comunitario, associazione Andes Onlus.
Migliorare le condizioni sociali, economiche e di vita della popolazione che vive nelle
baraccopoli della Tablada de Lurin, alla periferia sud di Lima, promuovendo la lotta alla
malnutrizione a favore dei segmenti più poveri e disagiati di questa comunità, rilanciando
attività sportive e culturali per i giovani, insieme ad azioni per contrastare l'abbandono
scolastico e rafforzare la formazione professionale, la micro-impresa e il microcredito,
l'intervento ha assunto nel tempo un approccio integrato.
3. Due Sponde - Notizie sulla migrazione tra Italia e Perù, associazione Studio 3R (Milano) e
Universidad UARM (Perù). Il progetto prevede la pubblicazione di una rivista incentrata
sullo scambio di notizie tra l'Italia (Regione Lombardia) e il Perù (Regioni di Junín, Ancash,
Huancavelica, Cusco, Lima, Apurímac, Piura e Arequipa). Pubblicata in spagnolo con
alcune sezioni in italiano, Due Sponde vuole contribuire all'educazione dei peruviani alla
cittadinanza mondiale, favorendone l'accesso all'informazione e passando attraverso la
formazione dell'opinione pubblica.
4. Educazione alla cittadinanza ambientale e turismo sostenibile, associazione Centro Socio
Culturale Antonio Raimondi. Rivolto a giovani e adulti di origine peruviana, questo progetto
è incentrato sulla realizzazione di due corsi di educazione ambientale contemporaneamente
a Milano (Italia) e a Junìn (Perù). I corsi hanno l'obiettivo di stimolare un comportamento
attivo nella protezione e salvaguardia dell'ambiente, attraverso pratiche di vita sostenibili
che contribuiscano alla conservazione dell'ambiente naturale e al miglioramento della
qualità della vita. Ai partecipanti saranno sottoposti esempi concreti per permettere loro di
confrontarsi in modo diretto con le problematiche e le soluzioni del contesto locale in cui
vivono.
Quali diaspore coinvolte?
Peruviani e Boliviani in Lombardia; tutte le diaspore residenti nella provincia di Como. Cpmunità
pakistane di Cantù attraverso la diffusione della pratica sportiva del Cricket
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Quale metodo/strumenti?
Servizi di formazione di base rivolti a singoli o gruppi; co-progettazione con realtà migranti
associative organizzate.
Quali attività?
Corsi di formazione di base di cucina, cucito e informatica.
Partecipazione a programmi radio con formazione e racconti delle storie di migrazione.
Progetti di co-sviluppo
Quali risultati/valutazioni?
I progetti di co-sviluppo sono stati di complicata preparazione e gestione, data la bassa
organizzazione delle organizzazioni di migranti; altri tentativi di co-progettazione non hanno avuto
il riscontro finanziario per mettere in atto i progetti proposti (Benin, Senegal, Palestina); Il
collegamento con i migranti del territorio comasco rimane sporadico e frammentario, sempre a
causa della bassa organizzazione delle associazioni di migranti. I servizi proposti sul territorio
hanno risultati positivi laddove sono gratuiti, la richiesta di partecipazione economica è
difficilissima: scontiamo in questo l’abitudine della maggior parte dei migranti ad aspettarsi tutto
gratuitamente.
Quale impegno per il futuro?
Collegamenti sul territorio comasco con le realtà che fanno accoglienza; possibili iniziative di
formazione in funzione del ritorno.
Studio di iniziativa comune con una istituzione di accoglienza a Bergamo per un progetto con la
diaspora boliviana.
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CCM COMITATO COLLABORAZIONE MEDICA

“Strategia e opportunità: servizi di base integrati e promozione dell’occupazione contro la
migrazione irregolare nella Regione del Tigray”
Obiettivi e strategia

Si promuoveranno il miglioramento delle opportunità occupazionali e
generatrici di reddito, l’accesso a servizi di base e la maggiore
consapevolezza dei rischi di migrazione per potenziali migranti di 5
woredas della Regione del Tigray, Eastern Zone.

Iniziative condotte

Il progetto è inserito nell’iniziativa di Emergenza della Cooperazione
Italiana:
Iniziativa di emergenza in favore delle popolazioni vulnerabili, dei
rifugiati, degli sfollati e dei migranti per contrastare le cause della
migrazione irregolare.
Capofila dell’iniziativa è stato VIS, in partenariato con CISP e CIAI.
CCM è stato responsabile della componente sanitaria del progetto.

Diaspore coinvolte

Nessuna

Metodi e strumenti

Il progetto ha visto il coinvolgimento di realtà esistenti. Si è avviato il
servizio Youth Friendly presso i centri di salute, attraverso diverse attività
e puntando in particolare a rafforzare le competenze di relazione
interpersonale del personale e all’assicurazione di privacy.
Il coinvolgimento dei giovani ha permesso di avviare un meccanismo di
peer education, rafforzando i legami e l’accesso al servizio.

Attività

Risultati/valutazioni

•

Valutazione approfondita di competenze e servizi “Youth Friendly
service” all’interno dei 5 centri di salute

•

Formazione/aggiornamento di 60 operatori sanitari locali (12 per ogni
HC) in tematiche legate alla salute riproduttiva.

•

Formazione di 16 operatori su “Psychosocial support”

•

Creazione ed equipaggiamento di uno spazio “Youth Friendly” in
ogni HC

•

Monitoraggio e “on-job” training degli operatori

•

Fornitura di equipaggiamenti, medicinali e materiale di consumo per i
centri di salute

•

Realizzazione di 10 Workshop con i giovani

•

Formazione dei leaders dei gruppi di giovani su salute sessuale e
riproduttiva e su servizi disponibili

•

Fornitura di 5 kit educativi per gli Youth Center

•

Forniture di kit fotovoltaici e applicazioni per l’elettrificazione di 4
spazi Youth Friendly negli HC.

Il progetto ha sicuramente raggiunto i risultati attesi, creando i servizi
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presso i 5 HC e attivando la collaborazione tra giovani e centri. La natura
consortile e quindi il rapporto tra le quattro ONG del consorzio e con il
partner locale, rappresenta il valore aggiunto del progetto appena
concluso. La possibilità di coniugare le diverse esperienze e competenze e
in particolare la sinergia venutasi a creare tra le diverse realtà, unite alla
strategica collaborazione con il partner locale in un’ottica di capacity
building, è stato il vero punto di forza di questo tipo di intervento.
Impegno per il
futuro

Proseguire in interventi multisettoriali, in collaborazione con altri attori
volti a potenziare i servizi di base, le opportunità lavorative e di sviluppo
economico e facilitare il dibattito sul tema. Sarà inoltre importante
includere aspetti legati alla salute mentale

Miglioramento delle condizioni di vita della popolazione di ritorno e dei giovani residenti nella
zona di Bale (Regione Oromia) al fine di mitigare le cause della migrazione irregolare
Obiettivi e strategia

Il progetto proposto ha l’obiettivo di mitigare la cause della migrazione
irregolare nella zona di Bale (sud della regione Oromia), essendo questa
una delle aree dell’Etiopia con il più alto tasso di migranti irregolari. Tale
obiettivo verrà raggiunto attraverso 4 risultati: a) Aumentare le attività
generatrici di reddito nelle woredas di Sinana, Robe e Goba; b) Migliorare
la disponibilità e l’accesso ai servizi di salute per i giovani presso
l’ospedale di Robe; c) Sviluppare azioni di sensibilizzazione comunitaria
sul tema delle migrazioni; d) Avviare la raccolta, lo studio e la diffusione
dei dati sul fenomeno migratorio irregolare del Bale.

Iniziative condotte

Il progetto è inserito nell’iniziativa di Emergenza della Cooperazione
Italiana:
Iniziativa di emergenza in favore delle popolazioni vulnerabili, dei
rifugiati, degli sfollati e dei migranti per contrastare le cause della
migrazione irregolare.
Capofila dell’iniziativa è stato COOPI responsabile dei risultati a e d.
CCM si è occupato della diretta realizzazione delle attività connesse ai
risultati b e c.

Diaspore coinvolte

Nessuna

Metodi e strumenti

Il progetto ha visto il coinvolgimento di realtà esistenti. Si è avviato il
servizio Youth Friendly presso la struttura pubblica dell’ospedale di Robe,
attraverso diverse attività e puntando in particolare a rafforzare le
competenze di relazione interpersonale del personale e all’assicurazione
di privacy.
Il coinvolgimento dei giovani ha permesso di avviare un meccanismo di
peer education, rafforzando i legami e l’accesso al servizio e di sviluppare
attraverso lo spettacolo teatrale una discussione aperta e comunitaria sul
tema della migrazione.

Attività

•

Valutazione di competenze e servizi “Youth Friendly service”
all’interno dell’ospedale di Robe
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•

Formazione/aggiornamento di 20 operatori sanitari locali
▪

Formazione su STI

▪

Formazione su Family Planning Methods

▪

Formazione su “Youth service, communication and privacy”

▪

Formazione su “Psychosocial support for migration failure”

•

Creazione ed equipaggiamento di uno spazio “Youth Friendly”

•

Monitoraggio mensile degli operatori

•

Formazione dei leaders dei gruppi di giovani

•

Realizzazione di 20 incontri pubblici con i giovani

•

Creazione di1 kit educativo per gli Youth Center

•

Missione di monitoraggio

•

Realizzazione di 4 workshop formativi di lettura, teatro, danza,
disegno con il Club 20/25

•

Creazione con il Club 20/25 di una performance artistica sulla
migrazione dal Bale

•

Realizzazione di 14 spettacoli di sensibilizzazione in 7 woreda

•

Conduzione di 7 workshop con leader comunitari

•

Realizzazione di un video sulle “Storie di migrazione” dal Bale

Risultati/valutazioni

•

Il progetto ha sicuramente raggiunto i risultati attesi, creando
l'AYFHS nell'ospedale Robe e mobilitando le autorità locali e la
comunità in generale sul fenomeno migratorio e sui rischi connessi.
Tuttavia, è difficile concludere che il progetto abbia effettivamente
mitigato le principali cause di migrazione irregolare nella zona di
Bale, soprattutto a causa del tempo limitato di attuazione e della
estrema complessità del problema (movimenti spontanei o forzati
della popolazione hanno cause multiple). Infatti, l'intervento ha
stimolato una discussione comunitaria aperta intorno ai problemi e ai
rischi associati a qualsiasi percorso di migrazione irregolare, in
particolare coinvolgendo i giovani segmenti della comunità nei
dialoghi e negli scambi. Tuttavia, la migrazione irregolare è così lunga
e radicata nella zona di destinazione, che sono necessarie azioni
multiple e più lunghe per avere efficacemente un impatto sostenibile
sul fenomeno.

Impegno per il
futuro

Proseguire in interventi multisettoriali, in collaborazione con altri attori
volti a potenziare i servizi di base, le opportunità lavorative e di sviluppo
economico e facilitare il dibattito sul tema.
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CIAI- CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA

ETIOPIA
Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Il progetto affronta il problema del traffico e del conseguente sfruttamento del lavoro minorile
attraverso una strategia multisettoriale che crea strumenti per prevenire l’abuso, proteggere le
vittime, perseguire i trafficanti e favorire la partecipazione dei bambini nel dibattito che li riguarda.
Il progetto si pone dunque l’obiettivo generale di contribuire alla riduzione del fenomeno di traffico
di minori in Gamo Gofa attraverso il coordinamento strategico tra i diversi attori coinvolti,
riconoscendo quindi l’importanza di creare un dialogo multisettoriale che mobiliti tutti gli di attori
rilevanti intorno ad un insieme di azioni implementabili solo attraverso il loro pieno
coinvolgimento. L’obiettivo specifico è quello di supportare le istituzioni e la società civile nello
sviluppo di un sistema di protezione dell'infanzia in grado di prevenire il fenomeno del traffico di
minori, di tutelare le vittime e di favorire lo sviluppo di strategie di resilienza, tenendo conto della
situazione sociale e istituzionale dell’area interessata. Tutte le attività si basano dunque sul
presupposto che per poter creare sinergie tra gli attori sia necessario i) generare un pensiero comune
sul traffico e sui fenomeni ad esso connessi, favorendo anche la partecipazione dei bambini al
dibattito; ii) identificare ruolo e responsabilità degli stakeholder; iii) creare mezzi di coordinamento
e monitoraggio, legando azioni sul terreno alle politiche e ai programmi delle Autorità Locali.
Quali iniziative condotte?
Il progetto nasce dalla considerazione della necessità di creare una rete informativa, comunicativa e
collaborativa atta a promuovere la protezione dell’infanzia. Per questa ragione, al fine di diffondere
il più possibile quanto implementato, i risultati raggiunti e le tematiche affrontate, PROTECT si
struttura su diversi interventi di comunicazione. Un programma radiofonico viene trasmesso sulla
radio locale (FM) che raggiunge tutti i distretti del Gamo Gofa. Durante il periodo di
implementazione del progetto progetto sono organizzati eventi a livello distrettuale a cui sono
invitati tutte le autorità della zona oltre che tutte le comunità. La campagna contro il traffico dei
bambini organizzata ogni anno consente di raggiungere tutta la cittadinanza di Arba Minch
attraverso azioni di comunicazione e sensibilizzazione: sono distribuite magliette e cappellini, è
organizzata una marcia, si svolgono azioni di sensibilizzazione rivolte agli autisti di autobus e ai
proprietari di attività commerciali, è intensificato l’intervento in radio. Un evento finale è previsto
in Arba Minch.
Quali diaspore coinvolte? nessuna
Quale metodo/strumenti?
Il progetto si basa sul capacity development un approccio che punta l’attenzione sulla comprensione
degli ostacoli che impediscono alle persone e a tutti gli attori locali di raggiungere i propri obiettivi
di sviluppo, al fine di creare un sistema di tutela dei bambini basato sul coordinamento tra tutti gli
attori e sul potenziamento delle misure di prevenzione e protezione. PROTECT promuove una
metodologia partecipativa che coordina i principali stakeholder per migliorarne l’intervento verso
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un rafforzamento del sistema di protezione dei minori. A livello comunitario la partecipazione
avviene attraverso strumenti partecipativi tradizionali mirati all’empowerment delle comunità stesse
in un’ottica di sviluppo della consapevolezza e della difesa dei propri bambini dal rischio e dalle
conseguenze del traffico; community conversation trattano tematiche relative alla protezione e ai
diritti dei minori con lo scopo di rafforzare l’attenzione verso uno sviluppo armonico dei bambini. A
scuola l’azione è svolta sugli insegnanti per fornire loro metodologie di insegnamento child friendly
e supportarli nello sviluppo di materiali didattici innovativi; vengono inoltre coinvolti dirigenti
scolastici e genitori per mettere a punto strumenti e tecniche per monitorare la frequenza e
contenere il rischio di abbandono scolastico. Si favorisce la partecipazione attiva dei bambini e la
piena possibilità di esprimere la loro opinione. I circoli di discussione sono momenti in cui i
bambini dialogano e condividono pensieri ed esperienze prendendo consapevolezza dei propri
diritti. Infine il potenziamento dell’azione di networking, già in parte avviata da CIAI, permette di
promuovere una metodologia in cui le competenze e i ruoli degli attori coinvolti sono armonizzati,
nella prospettiva di un approccio multisettoriale alla problematica del traffico di minori.
Quali attività?
R1: Formazione di dirigenti scolastici, cluster supervisor, membri delle PSTA-Parents, Students,
Teacher Association; Potenziamento delle infrastrutture scolastiche in aree particolarmente
svantaggiate; Sensibilizzazione delle comunità coinvolte sul fenomeno del traffico e sul ruolo del
bambino
R2: Formazione delle forze di polizia sul fenomeno del traffico di minori; Realizzazione di una
ricerca per identificare le tipologie di sfruttamento del lavoro minorile.
R3: Rafforzamento del network anti-traffico; Ripristino dell'operatività del centro di accoglienza
temporaneo; Creazione di due centri ABE (Alternative Basic Education) per i bambini trafficati;
Elaborazione di un codice di condotta per datori di lavoro/proprietari di attività commerciali
R4: Formazione dei leader giovanili sulla migrazione sicura e i rischi del traffico. Attività di
sensibilizzazione nella scuola primaria e secondaria di Arba Minch Town. Circoli di discussione dei
bambini.Incontri di educazione alla cittadinanza mondiale per studenti italiani
Quali risultati/valutazioni?
R1: La capacità di prevenire il traffico di minori di famiglie, istituzioni scolastiche e comunità è
rafforzata.
R2: Le forze dell'ordine sono consapevoli del loro ruolo nella protezione dei minori dal traffico
R3: Le autorità locali elaborano una strategia coordinata e multisettoriale di contrasto al traffico
R4: I bambini hanno un ruolo attivo nella discussione che li riguarda e nell’identificazione di
misure per la propria protezione.
Quale impegno per il futuro?
Individuare le aree di miglioramento e le problematiche esterne al progetto ma ad esso collegate in
modo da considerare una seconda fase del progetto.
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COSTA D’AVORIO
Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Le ragioni che spingono giovani e bambini a lasciare la loro famiglia e la loro comunità per
raggiungere le città sono la mancanza di opportunità socio-economiche per giovani e l’inefficienza
del sistema di protezione nelle comunità di origine per i bambini. Il trasferimento dalla campagna
alle città rappresenta una delle prime tappe del processo migratorio che a volte si trasforma in un
processo irregolare. La strategia attuata sul tema di migrazioni e sviluppo è quella di proporre delle
soluzioni socio-economiche adeguate ai bisogni locali nelle comunità di origine perché i giovani e i
bambini non siano costretti ad abbandonale con un approccio strategico multidimensionale al
problema migratorio di giovani e bambini in transito o in partenza dai paesi di intervento.
Gli interventi si dirigono essenzialmente verso due obiettivi specifici e allo stesso tempo
complementari: assicurare delle opportunità di promozione socio-economica concrete ed efficaci in
24 villaggi rurali della Costa D’Avorio”, rivolto ai giovani (16-40 anni) e alle loro famiglie nelle
comunità d’origine e provenienza e “Migliorare il Sistema di Protezione e di presa in carico dei
Minori non accompagnati ivoriani”
Quali iniziative condotte?
Il CIAI realizza in Costa d’Avorio, dal gennaio 2017, il progetto AMICI- Soluzioni Alternative alla
Migrazione Irregolare per giovani e bambini in Costa d’Avorio, cofinanziato dal Ministero
dell’Interno. L’iniziativa, che ha una durata di 21 mesi, viene realizzata in due regioni del Paese, la
regione di Bounkani e la regione della Mé, che sono tra le aree più povere del Paese e che hanno
registrato un numero importante di giovani che sono partiti negli ultimi anni. In effetti, uno studio
condotto dal CIAI con i partner locali alla fine del 2016, ha fatto emergere che i problemi di queste
zone sono essenzialmente di due tipi: le scarse possibilità di sviluppo socio-economico per i
giovani, a discapito della fertilità della terra, e le poche conoscenze in tema di rischi di migrazione
irregolare.
Quali diaspore coinvolte? Nessuna.
Quale metodo/strumenti?
1) Rights Based Approach, che mette al centro dell'intervento gli individui e le comunità
(partecipazione attiva) come portatori di diritti e doveri per la protezione dei giovani e dei bambini.
2) Result Based Management: che definisce indicatori qualitativi e l'impostazione di un piano di
monitoraggio per verificare non meramente l'implementazione delle attività ma la loro efficacia nel
apportare un cambio di cultura e approccio ai diritti dei giovani e bambini.
3) @Toolkit partecipato . Il modello Toolkit è fondato su un approccio bottom-up partecipato e
condiviso, con focus specifico sui beneficiari e sulle loro problematiche.
4) Capacity building.
5) Project Cycle Management (PCM)
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6) Misurazione impatto SROI – se valuterà il Ritorno Sociale sull’Investimento condotto ex-post
e basato su outcome reali raggiunti alla fine del progetto
7) Inclusione economica e sociale: Il progetto rafforzerà le capacità delle comunità di intervenire
per assicurare delle misure preventive, de monitoraggio e di protezione giovani e bambini. Inoltre,
il progetto lavorerà con gli esistenti gruppi comunitari e ne appoggerà la nascita di nuovi comitati e
cooperative.
Quali attività?
Sulla base della descrizione dell’iniziativa, le attività svolte sono:
-

Identificazione dei beneficiari e orientamento e scelta dell’attività generatrice di reddito;

-

Formazione teorico e pratica dei giovani affinché essi apprendano le tecniche di produzione
e di commercializzazione dei propri prodotti;

-

Avvio, supporto e affiancamento nella creazione delle attività generatrici di reddito

-

Costituzione di cooperative tra i beneficiari;

-

Organizzazione di sessioni di sensibilizzazione nei villaggi target del progetto, proiezione di
film e video sul tema dei rischi e dei pericoli della migrazione irregolare verso l’Europa;

-

Realizzazione di sessioni informative per il personale scolastico delle scuole presenti nella
zona di intervento sui rischi della migrazione irregolare soprattutto rispetto ai minori

-

Collaborazione con due associazioni locali che si occupano dei minori senza protezione,
soli, per favorire il loro reinserimento familiare.

Quali risultati/valutazioni?
dal gennaio 2017 ad oggi, Il progetto ha sostenuto l’avvio di 1660 Attività generatrici di reddito, di
cui 946 nell’ambito dell’allevamento e 714 di tipo agricolo nelle due zone di intervento. Le attività
di sensibilizzazione sono cominciate e continueranno fino alla fine del progetto, toccando tutti i
villaggi target dell’iniziativa.
Allo stesso modo, dalle prime sessioni di sensibilizzazione realizzate, possiamo notare l’interesse
dei partecipanti, che prendono parte con entusiasmo alle sessioni di teatro forum e sono colpiti dalle
notizie trasmesse circa la pericolosità di un viaggio irregolare verso l’Europa. Avviato il lavoro di
identificazione e protezione dei minori non accompagnati in capitale.
Quale impegno per il futuro?
Oltre all’intenzione di continuare con una seconda fase di consolidamento e ampliamento della
componente di generazione reddito, CIAI intende concentrare la propria azione sulla fascia dei
minori coinvolti nel fenomeno migratorio, in un’ottica di protezione, rafforzamento dei loro diritti,
opportunità educative e lavorative, sostegno economico e sociale alle famiglie.

81

CISP COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI

Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Il CISP ha realizzato e realizza, in diverse aree geografiche interventi centrati sul nesso migrazioni
– sviluppo. Si assume al riguardo come “paradigmatico” il progetto co-finanziato al CISP
dall’Unione Europea in corso in Armenia, che punta a valorizzare il ruolo della diaspora per lo
sviluppo economico del paese e a migliorare le capacità di definizione e gestione di strategie
nazionali basate sulla valorizzazione delle migrazioni, in un paese che registra un tasso di
dipendenza dalle rimesse dei migranti tra i più alti del mondo.
Esistono diversi studi e documenti nei quali si contestualizza il tema “migrazioni” nell’Agenda del
“Post 2015” . I principi di fondo ai quali si ispirano tali documenti sono spesso molto simili: (a)
riconoscere i diritti dei migranti; (b) ridurre le migrazioni forzate dovute a conflitti ed instabilità
tramite interventi politici e diplomatici; (c) accrescere la collaborazione con i paesi di origine e di
transito (che tra l’altro in molti casi coincidono); (d) ridurre i costi sociali delle migrazioni e
accrescerne il potenziale per lo sviluppo, sia nei paesi di origine e sia in quelli di destinazione.
E’ peraltro necessario, purtroppo, aggiungere che in pochi casi come in quello delle migrazioni
transnazionali si assiste a una sostanziale incoerenza, da parte degli stati europei (e non solo) tra
dichiarazioni di principio e politiche effettive. E’ del tutto evidente, peraltro, che l’Unione Europea
ha in questa fase storica grandi difficoltà a definire, armonizzare e supervisionare politiche
migratorie tra gli stati membri. I principi su indicati sono del tutto condivisibili ma sappiamo molto
bene che rimangono spesso solo buoni propositivi. Ma questo è un altro tema.
Nel corso della conferenza di Addis Abeba del luglio 2015, il tema migrazioni è stato spesso
affrontato nei dibattiti tra governi ed esponenti delle società civili. Il tema si collega all’agenda
“post 2015” soprattutto in riferimento a due obiettivi generali della nuova agenda: l’ottavo, relativo
al lavoro decente e alla crescita economica e il sedicesimo, relativo alla pace, alla giustizia e al
rafforzamento dei tessuti istituzionali. Dalla Siria, dalla Somalia, dall’Eritrea, così come da altri
paesi centinaia di migliaia di persone non “migrano”, bensì fuggono, a causa della repressione, delle
guerre, della mancanza di opportunità. Come sappiamo spesso, tragicamente, muoiono prima di
giungere in Europa.
Il 28 novembre 2014 a Roma, su forte spinta dell’Italia, è stata siglata la Dichiarazione di
Khartoum3. Si tratta di un testo che impegna l’Unione Europea, 29 governi dell’Unione Europea e 6
governi africani, tra i quali, per citare solo quelli di paese dove opera attualmente il CISP, la
Somalia e l’Etiopia.
La Dichiarazione definisce promuove la EU-Horn of Africa Migration Route Initiative, che si
articola in alcune priorità programmatiche che qualificheranno in modo significativo la
cooperazione dell’Unione Europea con questa regione: (a) sviluppo della cooperazione bilaterale e
regionale tra paesi di origine, transito e destinazione per contrastare le reti criminali che speculano
sulle migrazioni; (b) sostenere il miglioramento delle capacità nazionali nel campo della gestione
dei flussi migratori; (c) sostenere lo sviluppo di una corretta informazioni sui rischi del percorso
migratorio illegale; (d) estendere protezione e assistenza ai migranti, a partire dalle aree di transito;
(e) sostenere piani di creazione di impiego e di opportunità nelle aree di origine; (f) sostenere piani
strutturati di rientro volontario.

3

Vedi http://italia2014.eu/media/3785/declaration-of-the-ministerial-conference-of-the-khartoum-process.pdf
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Sebbene l’iniziativa riguardi l’area del Corno d’Africa, essa si colloca dentro trends più generali. Si
pensi al riguardo, per restare al contesto africano, al processo di Rabat, ratificato nel 2006 e relativo
all’Africa Occidentale4.
Quali iniziative condotte?
• Programmi transnazionali su migrazione e sviluppo
• Programmi transnazionali di sostegno ai rientri volontari
• Attività di sostegno alle diaspore in Italia
Quali diaspore coinvolte?
In Italia: Somala, Filippina
In paesi terzi: Armena, Georgiana
Quale metodo/strumenti?
Quali risultati/valutazioni?
Si vedano:
http://www.developmentofpeoples.org/uploads/analysis/analysisArmenia_March_2016_Mid_Term_
Evaluation-1.pdf
http://www.migration4development.org/en/projects/formal-partnership-migration-betweenprovince-batangas-philippines-and-province-rome-italy
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/en/documents/themen/migration/222895-migrationdevelopment-policies-practices_EN.pdf
Quale impegno per il futuro?
Estendere il partenariato con la diaspora come partner strategico nei progetti di cooperazione
internazionale

4

Vedi http://processusderabat.net/web/uploads/cms/Rabat-Declaration---EN.pdf
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CISV Onlus

La strategia CISV sulla questione migrazioni e sviluppo si articola su tre assi:
•

Accogliere e proteggere i diritti dei migranti e dei rifugiati

•

Promuovere i diritti dei migranti ad avere un ruolo attivo nello sviluppo del loro paese di origine
e di destinazione

•

Sensibilizzare/educare le società di approdo della migrazione, in particolare i giovani e gli
studenti delle scuole

Da sempre, CISV Onlus predilige il partenariato con le organizzazioni rappresentative della base
per promuovere la partecipazione democratica ed effettiva dei destinatari dei processi di
cambiamento stimolati dai progetti, alle decisioni che influenzano il proprio quotidiano, in una
prospettiva di collaborazione e di coinvolgimento nei processi economici sociali, culturali e politici
che influenzano la loro vita, comportando processi di sviluppo più complessi, ma più efficienti ed
efficaci. CISV Onlus accorda ai migranti pieno riconoscimento al contributo che questi
offrono al processo di sviluppo dei loro paesi di origine, al fine di rafforzarne la capacità di
azione CISV collabora con le associazioni che realizzano azioni volte al benessere dei migranti
a Torino.
I principali progetti realizzati e in corso di realizzazione sono:
Progetto Teranga (2007-2008), di promozione del turismo responsabile in Senegal, promosso
dall’Associazione dei Senegalesi di Torino e dalla CISV Onlus, in collaborazione con la Provincia
ed il Comune di Torino e sostenuto dalla Regione Piemonte.
Progetto SPES (2009-2010) promosso dalla CISV nell'ambito del programma “Migration for
Developement” finanziato dal PNUD e dalla Commissione Europea. Il progetto è stato realizzato
nelle città di Torino e Cagliari, per il rafforzamento delle capacità delle associazioni della diaspora
in termini di competenze e conoscenze di strumenti specifici, e in Senegal, attraverso il sostegno
alle famiglie dei migranti, della società civile e delle comunità locali, verso le opportunità offerte
dai settori economici locali.
Progetto Fondazioni4Africa Senegal (2008-2012), Il progetto in Senegal ha sostenuto le iniziative
di sviluppo integrato altamente innovative che hanno realizzato numerose azioni coordinate in
diversi settori (sviluppo rurale, formazione professionale, promozione della condizione femminile,
pesca) e nelle quali si possa integrare il fattore innovativo della valorizzazione delle risorse (capitale
umano, sociale e finanziario) che i migranti senegalesi che operano in Italia hanno potuto apportare.
Nell’ampio partenariato del progetto, CISV ha operato in stretta collaborazione con l’Associazione
dei Senegalesi di Torino e SUNUGAL fondazioni4Africa.org
Progetto Fondazioni4Africa Burkina Faso (2013- in corso) l’ampio partenariato prevede il
coinvolgimento di 27 associazioni di migranti burkinabè in Italia, della Fabi (Federazione
associazioni del Burkina Faso in Italia), l’iniziativa Fondazioni for Africa Burkina Faso vuole
costruire un percorso condiviso unendo le forze con quanti – Regioni, enti pubblici e privati,
organizzazioni internazionali – lavorano per il medesimo obiettivo, per garantire il diritto al cibo a
60.000 persone in Burkina Faso e costruire, al contempo, una nuova cultura della cooperazione tra
Nord e Sud del mondo.
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Progetto di urgenza per la creazione di impiego in favore dei giovani e delle donne delle
regioni di Saint Louis (Senegal) Oio, Cacheu e Tombali (Guinea Bissau) e Alta Guinea
(Guinea) e d’informazione per i potenziali migranti irregolari – PUCEI (novembre 2016-agosto
2017). L’iniziativa di emergenza PUCEI, realizzata in partenariato con la ONG LVIA, le
piattaforme contadine dei tre paesi, ONG2.0, il Consorzio TOPIX, l’Associazione dei Senegalesi a
Torino e Nakiri (guineani a Torino) ha voluto contribuire ad attenuare le cause principali della
migrazione irregolare in Senegal, Guinea e Guinea Bissau, incrementando l’offerta e l’opportunità
di lavoro per giovani e donne in ambito agricolo e una campagna di informazione innovativa sui
rischi di tratta e tortura. Numerose azioni sono state realizzate nei tre paesi, tra cui sistemazioni idro
agricole per giovani e donne facilitati nell’accesso alla terra ed un prototipo ICT (ideato in due
hackathon Torino/Dakar http://www.ong2zero.org/migrants-hackathon/) per la prevenzione di tratta
e tortura dei migranti sulla rotta per l’Europa. L’iniziativa è stata finanziata dall’AICS nell’ambito
dei progetti di emergenza AID 10733.
Il progetto Collaborazione tra associazioni che promuovono l’integrazione attraverso
l’imprenditoria in Sardegna, (iniziato nel 2015, in corso). L’iniziativa opera per il rafforzamento
delle reti sociali degli imprenditori stranieri, utilizzando le organizzazioni di migranti quali “porta di
ingresso” in queste comunità, al fine di migliorare i servizi e la capacità di tali associazioni nel
sostegno agli imprenditori migranti, l’iniziativa promossa da CISV, vede come partner la Onlus
ALPO, 3 Associazioni di migranti, la Regione Autonoma della Sardegna, la Confartigianato di
Cagliari e l’Università di Cagliari/CRENOS.
Programma di appoggio all’impresa sociale e all’iniziativa migrante nelle regioni di Saint
Louis, Louga e Thiès in Senegal, PAISIM (iniziato a giugno 2017, in corso), promosso dalla
CISV Onlus, dalle ONG RE.TE e IPSIA, da SUNUGAL, ETIMOS FUNDATION, l’Associazione
CREDITOSUD, in collaborazione con le organizzazioni contadine nel nord del Paese ASESCAW e
FAPAL. PAISIM promuove l’imprenditorialità sociale di iniziativa dei piccoli produttori senegalesi
e migrante, offrendo risposte ai bisogni di 210 micro imprese rurali e di 10 imprese di iniziativa
migrante, valorizzando e condividendo le competenze territoriali e tematiche degli attori coinvolti.
Il progetto prevede di collaborare con il BASE di Milano per la realizzazione delle iniziative di
iniziativa migrante. PAISIM ha come obiettivi quelli di rafforzare il tessuto imprenditoriale
agricolo, ecologico, sociale ed inclusivo della zona rurale nelle Regioni di Thiès, Louga e Saint
Louis e di sostenere le iniziative economiche originate dai migranti nelle Regioni di Saint Louis,
Louga e Thiès.
Progetto UE DEAR di Educazione allo sviluppo, “Parlez-vous global? Migrazioni e
cittadinanza mondiale” (2013-2015), il progetto ha realizzato percorsi sui temi della migrazione e
della cittadinanza mondiale nelle scuole secondarie di 4 paesi europei e 3 africani (Senegal, Burkina
Faso, Benin), in collaborazione con educatori designati dalle associazioni della diaspora.
Progetto “Un solo mondo un solo futuro. Educare alla cittadinanza mondiale nelle scuole”
(2015-2016), finanziato dalla AICS ha realizzato percorsi sui temi della migrazione e della
cittadinanza mondiale in 600 scuole italiane in 15 regioni, il progetto è stato realizzato in
collaborazione con educatori designati dalle associazioni della diaspora CISV Onlus è inoltre tra le
ONG promotrici (ProgettoMondo Mlal, Amnesty International Italia e Amici dei Popoli) del
Progetto recentemente avviato “Start the change”(in corso) , iniziativa di Educazione alla
Cittadinanza Globale cofinanziato dalla Commissione Europea che coinvolge 12 paesi con
l’obiettivo di migliorare l’offerta educativa e contribuire al raggiungimento degli obiettivi SDGs
2030 con particolare attenzione alle relazioni tra migrazioni e diseguaglianza globale.
Quali diaspore coinvolte? Senegal, Burkina Faso e Guinea
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Quale metodo/strumenti?
Il metodo è quello della partecipazione e della cogestione, gli strumenti principalmente utilizzati
sono:
1. il partenariato effettivo, la responsabilità di azioni e la gestione diretta delle risorse, là
dove l’ente finanziatore dei progetti lo permette
2. il dialogo strutturato tra le istituzioni del paese di origine ed italiane e le associazioni di
migranti
3. il protagonismo delle associazioni migranti, attraverso la testimonianza diretta e la
possibilità di mobilitazione delle comunità negli eventi pubblici
Oltre a quanto già descritto, CISV Onlus ha realizzato in collaborazione con le associazioni di
migranti, alcuni azioni di advocacy in favore dei minori non accompagnati (es: AICS e altre
organizzazioni internazionali a Dakar https://www.focsiv.it/news/mettersi-in-rete-per-proteggere-iminori-non-accompagnati-lungo-le-rotte-delle-migrazioni-in-africa/ ), co organizza e partecipa agli
eventi di promozione culturale promossi dalle associazioni di migranti per avvicinare la cittadinanza
italiana ai paesi di origine.
La valutazione è generalmente positiva, si denota: maggiore valorizzazione del capitale umano,
sociale, finanziario dei migranti e un approccio transazionale delle iniziative economiche
promosse. In futuro, CISV intende perseguire ed ampliare ulteriormente ad altri, le alleanze con le
associazioni di migranti, favorendo un loro coinvolgimento attivo e strutturato nelle iniziative di
cooperazione socio economica rivolte al paese di origine, con particolare focus sulle imprese
sociali di origine migranti, sulla mobilità dei minori in africa dell’ovest e sui rischi di tratta e
tortura nella rotta verso l’Europa e di cittadinanza attiva in Italia.
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COMI COOPERAZIONE PER IL MONDO IN VIA DI SVILUPPO

Progetto: “Professionisti Senza Frontiere- Competenze delle diaspore per lo sviluppo
economico locale in Africa Saheliana” – Kaffrine, Senegal. (si veda la scheda di FOCSIV per il
Ministero dell’Interno)
Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Obiettivo generale del progetto è di contribuire a promuovere il trasferimento di competenze,
conoscenze e capacità professionali delle diaspore per lo sviluppo economico dei Paesi di origine.
Obiettivi specifici: 1. Individuare le competenze professionali delle diaspore africane presenti in 4
regioni in Italia (Campania, Lazio, Marche e Toscana) e spendibili nel settore agronomico e
dell’energia rinnovabile; 2. Contribuire allo sviluppo economico ed al miglioramento delle
condizioni di vita in aree rurali di e Senegal (Kaffrine), attraverso la valorizzazione delle capacità
professionali delle diaspore individuate e il trasferimento di know how per interventi nell’ambito
del settore agronomico e delle energie rinnovabili presso realtà associative e entità tecniche locali.
Nello specifico: migliorare l’accesso al cibo, creando nuove occasioni di lavoro e valorizzando le
risorse del territorio, con un’attenzione particolare al rafforzamento della partecipazione delle donne
alla vita economica. Promuovere, infine, la messa in rete di associazioni di diaspora, immigrati,
soggetti di cooperazione in Italia con Istituzioni e associazioni locali dell’Africa Saheliana per
valorizzare le competenze professionali delle diaspore nell’ambito della cooperazione allo sviluppo
nei Paesi di origine.
Quali diaspore coinvolte?
Sono partner del progetto le seguenti associazioni della diaspora straniera in Italia:
• Associazione cittadini di Douth-Nguel in Europa (ACDNE),
• Associazione Ingegneri Africani (AIA).
Il progetto ha inoltre visto il coinvolgimento delle seguenti organizzazioni della diaspora:
• Movimento degli Africani (Africana)
• Self Globe (Africana)
• Roma – Dakar (senegalese)
• Fundarc Onlus (Congolese)
• Redani Itta (Congolese)
• Pench me (Senegalese)
• Associazione per lo sviluppo del Toro (Senegalese)
Quale metodo/strumenti?
Il progetto si ispira ad un approccio metodologico partecipativo, che valorizza competenze ed
esperienze dei diversi partner sin dalla definizione degli interventi, a partire dai fabbisogni dei
territori locali (approccio bottom-up). Preventivamente alla sua formulazione, infatti, si è proceduto
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all’analisi e condivisione sui fabbisogni locali con le associazioni beneficiarie ed Autorità locali. Si
tratta di un approccio che assicura consenso e sostenibilità alla proposta progettuale, in continuità
coi piani di sviluppo locale. L’approccio metodologico ha ispirato anche gli interventi di
trasferimento delle competenze professionali presso realtà associative locali ed entità tecniche
locali, preferendo modalità di apprendimento non formali quali laboratori, affiancamento lavorativo
e metodologia learning by doing, al fine di favorire l’interazione tra i soggetti coinvolti e l’efficacia
della formazione. Un risultato favorito anche dai formatori (membri di associazioni delle diaspore)
che appartengono al contesto culturale e linguistico di intervento e che assicurano feedback positivi
in termini di ownership.
Quali attività?
Le attività progettuali si espletano nella mappatura territoriale delle organizzazioni di diaspora per
creare un’ anagrafe online, individuandone le relative competenze, con riguardo ad esperti da
coinvolgere negli incontri regionali conoscitivi e creare networking fra le suddette. Si predispone
lo sviluppo di una Banca Dati online e di una pagina web di progetto, nonché la pubblicazione di un
Report sulle competenze professionali delle diaspore in Italia e sulle potenzialità/difficoltà di
coinvolgimento nello sviluppo dei paesi di origine. Si prevede di intessere relazioni con istituzioni
nazionali ed attori di sviluppo dei Paesi coinvolti rafforzati dalla stipula di convenzioni e accordi in
Costa d’Avorio, Etiopia e Senegal, successivamente ad una visita di fattibilità sui territori presso le
entità beneficiarie del progetto per elaborare gli interventi di trasferimento e individuare ulteriori
beneficiari formativi.
La promozione del capitale professionale e umano delle diaspore per lo sviluppo dei paesi di origine
è sostenuto dall’ impiego di missioni di assistenza tecnica e dalle attività di formazione da parte
delle diaspore africane –supportate da ENEA- nei settori di sviluppo agricolo ed energia
rinnovabile. In particolare a Kaffrine in Senegal si stabilisce la formazione modulare in agricoltura,
trasformazione e conservazione degli alimenti per 40 donne, 3 sessioni formative a coltivatori e
groupement locali su leadership, organizzazione di associazioni, gestione, contabilità e sviluppo
imprenditoriale, nonché la costituzione di un fondo cassa per ogni groupement e la creazione di un
Centro di Servizi Agricoli per produttori locali supportato dallo sviluppo di un piano di marketing e
commercializzazione dei prodotti nei mercati locali. Inoltre, 30 membri del Comitato Direttivo e
18 membri del comitato decisionale di AVRB partecipano ad un training su agricoltura ed energie
rinnovabili. Si predispone la preparazione della documentazione di disseminazione (depliant,
rollup, aggiornamento sito..) e della conferenza finale a Roma con Istituzioni dei paesi coinvolti,
soggetti della rete territoriale di supporto al progetto, attori di sviluppo profit/non-profit e soggetti
di cooperazione internazionale.
Quali risultati/valutazioni?
Attraverso le attività, il progetto intende raggiungere la creazione di una Banca Dati delle
associazioni di diaspora africana dotate di competenze professionali spendibili per lo sviluppo
economico dei paesi di origine in ambito di energia rinnovabile e sviluppo agronomico rurale,
nonché la pubblicazione di un Report conoscitivo sulle competenze delle diaspore in Italia in base
ai dati raccolti, che analizzi l’interesse, le eventuali difficoltà di mobilizzazione, il grado di
competenza ed i paesi di provenienza. Inoltre, si è attivato un Network per la valorizzazione delle
competenze professionali delle diaspore africane in 4 regioni italiane (Lazio, Marche, Campania e
Toscana) e verranno stipulate convenzioni e protocolli di intesa con stakeholder istituzionali
(Ministeri, etc..) e attori economici in Costa d'Avorio, Etiopia e Senegal, per facilitare il
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trasferimento di competenze delle diaspore e la realizzazione di interventi di sviluppo rurale. Di
conseguenza, si otterrà il rafforzamento dell’ ambito agronomico e dell’ energia rinnovabile in 4
aree dell’Africa Saheliana, oltre al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione grazie
all’ aumento di redditività, diversificazione e collocazione sul mercato della produzione locale
supportata dal rafforzamento di entità di governance territoriale (Centro Servizi), e all’ accesso a
percorsi formativi di qualità nel settore agro-alimentare per le donne dei groupement.
Il progetto è ancora in corso quindi non è possibile effettuare delle valutazioni complete ed ex-post
sul raggiungimento dei risultati e degli obiettivi. Seppur in itinere è però evidente quanto l’elemento
del coinvolgimento della diaspora nelle attività di capacity building, trasferimento di competenze,
formazione ed implementazione delle attività agricole ed energetiche dei progetto sia innovativo ed
efficace. I membri della diaspora sono stati coinvolti fin dalla fase di progettazione e stanno
garantendo una maggiore ownership da parte dei beneficiari dei risultati. Anche dal punto di vista
delle diaspore il veder riconosciute le proprie competenze al livello internazionale e la possibilità di
poter contribuire allo sviluppo dei propri territori di origine costituiscono un valore aggiunto
notevole.
Quale impegno per il futuro?
Durante le prime attività di progetto è stata creata una mappatura territoriale delle associazioni di
diaspora africane che sarà diffusa per essere utilizzata dalle organizzazioni non governative che
lavorano sul territorio. Il COMI in prima persona si avvarrà certamente del database delle
competenze delle diaspore impiegando membri delle diaspore quanto più possibile in attività di
consulenza all’estero ed in Italia.
COMI realizza iniziative anche sul versante dell’intercultura ed integrazione, ad esempio con
il progetto Parla (e suona) con me! edizione 2017, volto a favorire migliori relazioni tra stranieri
ed italiani del I Municipio di Roma tramite l’integrazione linguistica, la conoscenza delle norme che
regolano la società italiana, comprese quelle antidiscriminazione, lo scambio culturale e il
coinvolgimento di tutti in attività di cittadinanza attiva sul territorio.
Sono coinvolte associazioni delle diaspore quali: Movimento degli Africani (Africana), Self Globe
(Africana), Roma – Dakar (senegalese), Fundarc Onlus (Congolese), Redani Itta (Congolese),
Pench me (Senegalese), Associazione per lo sviluppo del Toro (Senegalese), No.Di. (Cile)
Il COMI si è impegnato a portare avanti il progetto anche nei prossimi anni, vorremmo aumentare il
coinvolgimento delle diaspore nelle attività. Speriamo di includere volontari migranti, forse anche
grazie all’impiego di volontari rifugiati grazie al Servizio Civile Universale, e coinvolgere sempre
di più le diaspore nelle fasi di progettazione e programmazione delle attività.
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COP - CONSORZIO ONG PIEMONTESI

Il Consorzio delle Ong Piemontesi (COP) è un’associazione senza fini di lucro che riunisce le 40
principali organizzazioni con una sede operativa in Piemonte e impegnate nell’ambito della
cooperazione internazionale. Nato nel 1997 come ente di coordinamento, dal 2004 è operativo con
attività in Italia e nei paesi del sud del mondo.
Oggi le sue organizzazioni sono operative in oltre 70 Paesi del mondo grazie al lavoro di circa 100
collaboratori, 1.000 volontari in Piemonte e 70 impegnati all'estero. A fianco di collaboratori locali
e centinaia di associazioni ed enti partner, stanno lavorando grazie ai fondi raccolti in Italia e in
Europa da migliaia di privati cittadini ed enti di ogni tipo, permettendo di realizzare al momento
attuale più di 200 progetti.
Quali obiettivi e strategia nel complesso?
In rappresentanza delle associazioni aderenti, il COP si pone come interlocutore politico unitario
nei confronti di enti pubblici e privati piemontesi, stimolando interventi di cooperazione
internazionale, educazione alla cittadinanza mondiale, integrazione e intercultura.
Il COP promuove una collaborazione coordinata tra associazioni e attori pubblici e privati
piemontesi al fine di realizzare iniziative di forte impatto sul territorio piemontese, con la
partecipazione di soggetti diversi: enti locali, università, scuole, parchi, imprese, istituti religiosi,
ecc.
Quali iniziative condotte?
Nell’ambito della cooperazione internazionale, il COP ha lavorato dal 2004 in avanti per
accompagnare e fornire assistenza tecnica in Italia e in loco a più di 50 città, 8 province e 7 parchi
naturali piemontesi impegnati in progetti di cooperazione decentrata con partner dell’Africa
Occidentale (nell’ambito del Programma per la Sicurezza Alimentare e la Lotta alla Povertà in
Africa Sub-Sahariana della Regione Piemonte).
Alcuni dei progetti accompagnati hanno visto un ruolo attivo di associazioni di migranti, in
particolare del Senegal e del Marocco.
Dal 2011 si è avviata la progettazione nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione (FEI)
gestito dal Ministero dell’Interno, e come capofila il COP ha realizzato due progetti: il primo rivolto
alle scuole
sulle
tematiche delle
migrazioni
e dell’educazione interculturale
(www.diaridiviaggio.piemonte.it) e il secondo sul tema dell’imprenditoria migrante
(www.migrazionicop.wordpress.com/le-origini) lavorando in rete con la realtà francese di
RESACOOP (www.resacoop.org) e in partenariato con COSIM (www.cosim-ara.org Rete di
associazioni di migranti con sede a Lione).
Titolo del progetto: “IMPRA – Imprenditoria Migrante in Piemonte e Rhône-Alpes: dialogo
strutturato con Associazionismo Migrante e Cooperazione Internazionale” realizzato
nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) – Progetti a
valenza territoriale 2012 – Azione 8 “Scambio di esperienze e buone pratiche”
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Recentemente il COP ha avviato una nuova progettualità intitolata “D.I.S.CO.R.S.I.
Migranti. Dialogo Interregionale sui Servizi in tema di COmpetenze, Residenza e Salute per
l’Integrazione dei Migranti in Piemonte, Auvergne-Rhône-Alpes e Catalogna (Progetto 275 –
CUP H19D17000780005)” selezionata e finanziata nell’ambito del “Fondo Asilo Migrazione
Integrazione” e dell’ Avviso pubblico presentazione progetti da finanziare con fondo FAMI –
Avviso territoriale per la promozione del confronto tra le politiche per l’integrazione sviluppate in
Italia e in altri Stati membri il cui obiettivo è contribuire a migliorare i servizi di accoglienza e
integrazione dei migranti residenti in Piemonte in materia di inclusione abitativa, sanitaria e
professionale, tramite un processo di dialogo e cooperazione interregionale tra attori istituzionali e
della società civile delle Regioni Piemonte, Auvergne-RhôneAlpes e Catalogna, che porti da un
lato ad analizzare e condividere i rispettivi modelli e a sperimentare in Piemonte eventuali
innovazioni emerse dalle buone pratiche, e dall’altro a rafforzare il ruolo dell’associazionismo
migrante nell’interagire con gli enti e le istituzioni che offrono tali servizi.
Blog dedicato al progetto: www.migrazionicop.wordpress.com
Quali diaspore coinvolte?
In particolare quelle più organizzate e presenti sul territorio Piemontese: Marocco, Senegal, Perù…
Quale metodo/strumenti?
Rafforzamento delle capacità e consolidamento delle relazioni esistenti tra le associazioni della
diaspora e le associazioni del COP impegnate in progetti di cooperazione internazionale nei Paesi di
provenienza
Quali attività?
Il progetto “D.I.S.CO.R.S.I. Migranti” prevede
• Attività di ricerca comparativa delle politiche di accoglienza/integrazione dei migranti
in Piemonte, Auvergne-Rhône-Alpes e Catalogna, con identificazione delle buone
pratiche e dei servizi di accoglienza/integrazione in materia di inclusione abitativa,
sanitaria e formativa/professionale, con un focus sul ruolo delle comunità di migranti.
• Organizzazione di eventi internazionali (a Torino e all’estero) per facilitare l’incontro e
lo scambio di buone pratiche a livello internazionale
• Sperimentazione in Piemonte, con metodologie di ricerca/azione, di innovazioni
metodologiche nell’erogazione di servizi di accoglienza/integrazione dei migranti
• Promozione e rafforzamento del ruolo delle associazioni di migranti presenti in
Piemonte
Nel complesso il COP coordina un suo specifico Gruppo di Lavoro Migrazioni/Sviluppo a cui
partecipano numerose associazioni socie, riflettendo e programmando insieme azioni comuni che
mirano sostanzialmente al progressivo coinvolgimento e/o rafforzamento dei rapporti con le
associazioni di migranti più rappresentative e/o operative presenti sul territorio piemontese.
Inoltre come COP si lavora costantemente per coordinarsi con gli altri soggetti (Regione Piemonte
in primis) che sul territorio operano in contatto con l’associazionismo migrante (fra gli altri: il
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Cento Piemontese Studi Africani, l’Università e il Politecnico di Torino, FIERI, IRES Piemonte,
ecc.).
Infine il COP collabora attivamente con il Coordinamento Non Solo Asilo (www.nonsoloasilo.org)
a cui partecipano diverse associazioni del COP (CISV, CCM, ENGIM, ENAIP, Gruppo Abele). Si
tratta di un coordinamento focalizzato sulla tematica dell’accoglienza dei richiedenti asilo e
protezione internazionale.
Quali risultati/valutazioni?
Il progetto “D.I.S.CO.R.S.I. Migranti” è attualmente in fase di realizzazione e terminerà a
giugno 2018.
La valutazione dei risultati del precedente progetto “IMPRA – Imprenditoria Migrante in
Piemonte e Rhône-Alpes: dialogo strutturato con Associazionismo Migrante e Cooperazione
Internazionale” realizzato nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi
terzi (FEI) – Progetti a valenza territoriale 2012 – Azione 8 “Scambio di esperienze e buone
pratiche” è stata molto positiva anche da parte del Ministero dell’Interno e dell’Unione Europea,
che l’hanno scelto come una delle migliori 5 buone pratiche realizzate a livello italiano dal 2007 al
1013.
Quale impegno per il futuro?
Coordinare le associazioni del COP che intendono rapportarsi con le associazioni di migranti attive
sul territorio regionale sia dal punto di vista dell’organizzazione di iniziative comuni rivolte alla
cittadinanza, sia dal punto di vista di possibili collaborazioni nell’ambito dei progetti di
cooperazione internazionale.
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CRIC – CENTRO REGIONALE DI INTERVENTO PER LA COOPERAZIONE

Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Il CRIC nasce con l’idea di una cooperazione sud/sud. La sua collocazione geografica, il CRIC è
una delle poche ONG del Sud d’Italia, lo pone in una posizione privilegiata per guardare ai
problemi del sud del mondo con un’ottica particolare: compartecipazione di logiche escludenti e
contiguità delle problematiche da affrontare. Dall’altro lato vi è la consapevolezza della necessità di
intervenire nelle dinamiche del nord del mondo creando alleanze e sinergie fra i movimenti del nord
e del sud per garantire uno sviluppo sostenibile per tutti.In una società complessa e multietnica,
quale quella italiana oggi, la domanda da porsi riguarda quale modello di interazione fra diversi, fra
assimilazione e separatezza, sia auspicabile e sostenibile per evitare imbarbarimenti e pericolose
disarticolazioni sociali. In quest’ottica il CRIC sin dalle prime esperienze di accoglienza diffusa dei
rifugiati negli anni 90 nei comuni di Badolato e Riace, si è mosso promuovendo l’intercultura che
originando dall’interazione fra i diversi soggetti reali e dalla quotidianità costituisce l’unica cultura
possibile per ridisegnare la mappa dei diritti di cittadinanza in una società capace di
immaginare un futuro inclusivo e solidale a partire da chi si trova a condividere un territorio.
Le esperienze pilota di Badolato e Riace hanno ribaltato l’ottica con la quale si consideravano i
migranti: non “utenti” portatori di bisogni, ma persone con risorse da valorizzare ed attivare in
modo partecipativo e condiviso. Obiettivo generale delle iniziative intraprese sia sul territorio
Calabrese che su Milano e provincia è stato quello di favorire il rafforzamento delle comunità di
migranti provenienti dall’Africa Occidentale con particolare riferimento al Senegal e al Nord
Africa, Marocco ,al fine di facilitarne la partecipazione e di promuovere percorsi di
cittadinanza consapevole.
Quali iniziative condotte?
Negli ultimi 10 anni sono state condotte le seguenti iniziative :
-nell’ambito del Cosviluppo
Teddungal : Percorsi per una cittadinanza consapevole e promozione dell’associazionismo di autoaiuto nella comunità senegalese, in partenariato con l’Associazione dei Senegalesi di Milano e
Provincia e la CGIL di Milano. Progetto avviato nel 2010 di durata annuale volto a :
➢ migliorare le conoscenze dei rappresentanti di comunità rispetto alle tematiche connesse con
la rappresentatività, la comunicazione, la normativa e l’organizzazione delle forme
associative al fine di consolidare la struttura, favorire l’aggregazione e rafforzare il loro
ruolo rispetto alle istituzioni del territorio
➢ sostenere la formazione di operatori di comunità sui temi della cittadinanza al fine di
promuovere capacità di auto-aiuto all’interno della comunità stessa e di interagire
positivamente con il territorio di riferimento
➢ promuovere occasione di incontro fra le comunità coinvolte e la popolazione italiana per
favorire una reciproca conoscenza.
La collaborazione tra CRIC e ASMP ( associazione dei senegalesi di Milano e Provincia)
risale ai primi anni 2000 quando l’ong ha avviato un progetto pilota di turismo responsabile
a Dabia in Senegal sostenuto da finanziatori privati e dai membri dell’ASMP.
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Empowerment femminile e migrazione consapevole tra Italia e Marocco
Progetto finanziato dal Bando del comune di Milano per il Co-sviluppo I annualità e dalla Tavola
Valdese in partenariato con l’associazione Al Qafila e la Casa delle Donne Maltrattate di Milano. Il
progetto biennale ha mirato a rafforzare la messa in rete tra associazioni di donne in Italia e
Marocco impegnate nella lotta alla violenza di genere e promuovere la conoscenza del diritto di
famiglia Italiano e Marocchino tra le donne migranti di origine marocchina presenti sul territorio di
Milano e Provincia.
Il CRIC ha realizzato inoltre numerosi progetti nell’ambito dell’intercultura e della coesione sociale
in parteneriato con l’ASMP :
2003/2004 – “Appoggio alla costruzione di sezioni interculturali nelle biblioteche rionali
delle zone 7 e 8 di Milano e di attività connesse orientate al supporto culturale ed educativo degli
immigrati ed alla loro integrazione”: interscambi culturali e supporto alla valorizzazione degli
aspetti culturali delle comunità immigrate attraverso la collaborazione di biblioteche e scuole,
finanziato dalla Regione Lombardia;
2004/2005 – “LA PENNA DELL’ALTRO. Promuovere lo sviluppo di biblioteche
interculturali per incontrarsi, conoscersi e capirsi” realizzato presso il Comune di Monza con il
finanziamento della Regione Lombardia;
2004/2005 – “BIBLIOTECHE INTERCULTURALI: CROCEVIA D’INCONTRI. Un
percorso di conoscenza e integrazione attraverso letteratura, mostre, attività didattiche e
informazione sui servizi” progetto realizzato ad Opera con il finanziamento della Regione
Lombardia;
2005/2007 – “INTERAZIONE. Percorsi di cittadinanza attiva e partecipazione”, progetto
realizzato presso il quartiere San Siro di Milano finanziato dalla Tavola Valdese.
2005/2006 – “L’ARTE DELL’INCONTRO. Costruzione di percorsi interculturali per una
cittadinanza attiva” realizzato presso il Comune di Monza;
2005/2007 – “PLURALITÀ IN CAMMINO. Interventi a favore dell’interazione culturale e
sociale degli immigrati sul territorio” realizzato nella zona 7 del Comune di Milano.
2007/2008 - “Una Citta’ Pluriversa: agire sul territorio attraverso percorsi di cittadinanza
attiva”,progetto realizzato presso il quartiere S.Siro , finanziato dalla Tavola Valdese.
Quali diaspore coinvolte?
CRIC ha implementato progetti e collaborazioni con le diaspore dei seguenti paesi: Senegal,
Burkina Faso, Ecuador,Egitto ,Palestina e Marocco. Inoltre, i progetti di promozione
dell’integrazione in Italia si rivolgono in generale ai cittadini migranti di ogni provenienza.
Quale metodo/strumenti?
La metodologia d’intervento adottata si concentra su alcuni pilastri:
1. Rafforzamento delle competenze e delle capacità dei gruppi informali e delle associazioni
con formazione
2. Empowerment delle rappresentanti donne e delle seconde generazioni
3. Intercultura come spazio di sperimentazione di nuove forme di cittadinanza
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La strategia implementata dal CRIC nell’ambito dell’asse tematico Migrazioni e Intercultura
prevede l’intervento prevalentemente nei paesi d’accoglienza riconoscendo alcune criticità e
contraddizioni rispetto all’intervento nei paesi di origine.
Quali attività?
Rafforzamento della messa in rete tra attori della società civile nei paesi di origine e di accoglienza
Scambio di buone pratiche
Rafforzamento delle associazioni di migranti nel fornire strumenti di auto-aiuto alle comunità di
riferimento
Empowerment di genere
Scambi tra società di accoglienza ed origine
Quali risultati/valutazioni?
Sebbene l’agenda nazionale ed europea su migrazioni e sviluppo proponga un paradigma di tipo
emergenziale e securitario mirante al controllo dei flussi migratori, l’esperienza sviluppata in questi
anni evidenzia quanto le migrazioni debbano essere considerate un bene pubblico mondiale. Le
esperienze Calabresi seppur non iscrivibili nel quadro delle iniziative di cooperazione e sviluppo
evidenziano invece l’importanza di programmi di accoglienza ed integrazione dei migranti miranti
allo scambio e al vivere insieme tra territori ( vedi esperienze quali SOS Rosarno o Sfruttazero). Le
esperienze di cosviluppo hanno evidenziato quanto la crisi economica abbia avuto un impatto
negativo sulla vita delle associazioni di migranti in particolare quelle dedite alle attività di autosostegno e mutuo-aiuto rivolte alla comunità. Ulteriore criticità evidenziata dai progetti di
cosviluppo è la dinamica di dipendenza o conflitto locale che puo’ essere indotta da questo genere
di progetti in cui il ruolo della controparte locale è assente o molto debole e forte è il ruolo delle
associazioni di migranti, generalmente del singolo migrante, presenti nel paese di accoglienza ma
difficilmente in grado di gestire processi di sviluppo comunitario partecipato.
Quale impegno per il futuro?
Consapevoli che le dinamiche migratorie saranno influenzate dal cambiamento demografico ed
ambientale l’impegno strategico per il futuro è quello di favorire lo sviluppo di una cultura dei
diritti alla mobilità.
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FOCSIV
Cercando di applicare un approccio di ecologia integrale alle questioni migratorie
Principi e orientamenti
La FOCSIV è una federazione di oltre 70 organismi cristiani di volontariato impegnati nella
solidarietà e cooperazione internazionale per uno sviluppo umano integrale. Da oltre 10 anni la
FOCSIV sta cercando di definire ed adottare un approccio integrale ed olistico sul rapporto tra
migrazioni e sviluppo. Collegandosi al concetto di Ecologia Integrale proposto da Papa Francesco
nell’enciclica Laudato Sì, si cerca di approfondire la conoscenza delle interconnessioni complesse
tra migrazioni e sviluppo, a livello politico, economico, sociale, culturale ed ambientale, tra paesi di
origine, transito e destinazione.
I membri di FOCSIV assumono i principi dello sviluppo umano integrale, della protezione dei
diritti umani e della dignità della persona, dei migranti e dei gruppi più vulnerabili, puntando alla
loro presa di potere e capacità di agire da protagonisti per il proprio diritto al ben-essere, al diritto a
migrare così come a rimanere nei territori di elezione. I migranti, le loro famiglie e le comunità di
origine e accoglienza sono al centro dell’approccio di FOCSIV. Le politiche locali, nazionali ed
internazionali dovrebbero riuscire a governare le migrazioni in modo da superare i possibili
dilemmi ed interessi contrapposti tra il diritto delle comunità politiche nazionali ad autodeterminarsi
e decidere sul grado di apertura, e il diritto alla mobilità delle persone e delle famiglie in funzione
del bene comune.
Strategia ed azioni
Per questo i membri della FOCSIV operano con le diaspore e le nuove generazioni lungo tutto il
circuito migratorio dai paesi di origine, a quelli di transito, di destinazione e ritorno o circolazione,
in un’ottica transnazionale, in modo da accompagnare i loro movimenti e promuoverne i diritti e
l’interazione con le comunità locali5:
• Azioni sulle cosiddette cause profonde e per il diritto a rimanere 6: si tratta di progetti per
la protezione di sfollati e rifugiati nei paesi di origine e di transito, in aree di conflitto e di
elevate insicurezza umana, per la sovranità alimentare, lo sviluppo rurale e urbano,
realizzando attività di generazione del reddito, di sostegno al diritto alla salute e
all’educazione, per la gestione dei beni comuni (terra ed acqua), e per la protezione
ambientale.
• Azioni di sensibilizzazione e protezione della mobilità: si tratta di progetti nei paesi di
origine e di transito per migrazioni responsabili, di informazione, formazione e
accompagnamento sui rischi delle migrazioni irregolari e sulle opportunità di migrazioni
regolari, dal lavoro ai ricongiungimenti familiari, di sostegno e protezione dei minori non
accompagnati lungo i percorsi di mobilità.

Per una presentazione dell’approccio FOCSIV e delle sue attività si veda il documento scaricabile da:
http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2015/11/strumenti-45_rev.pdf
5

6

Si veda la campagna realizzata da FOCSIV, con la Caritas Italiana, Missio e la Conferenza Episcopale
Italiana sul diritto a rimanere: http://www.focsiv.it/news/giubileo-il-diritto-di-rimanere-nella-propria-terra/.
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• Accoglienza ed interazione: i membri di FOCSIV stanno realizzando attività di prima e
seconda accoglienza in Italia, con le autorità locali, parrocchie, diocesi e organizzazioni
della società civile, nel quadro del Sistema per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR); grande
attenzione è dedicata soprattutto ai gruppi più vulnerabili, minori non accompagnati, ragazze
e donne, famiglie, comprendendo le cosiddette famiglie separate, con supporto psicologico e
assistenza legale.
• Ritorni volontari assistiti: alcune ONG di FOCSIV sono impegnate nell’accompagnare i
ritorni volontari di migranti e delle loro famiglie mirando alla loro reintegrazione nel tessuto
sociale e produttivo delle comunità di origine, creando micro e piccole imprese.
• Circolazione delle competenze dei migranti: la FOCSIV è impegnata in un progetto
innovativo che promuove il ruolo dei migranti per la cooperazione allo sviluppo,
valorizzando le loro competenze (professionisti senza frontiere: si veda la scheda relativa ai
progetti finanziati dal Ministero dell’Interno). E’ stato creato un database delle competenze
da mettere al servizio di quanti vogliono impiegarle per progetti di cooperazione e di
relazioni economiche internazionali.
• Sostegno alle associazioni dei migranti, diaspore e nuove generazioni per il co-sviluppo
sostenibile locale: i membri di FOCSIV lavorano assieme ai migranti in Italia, rafforzando
le loro capacità e competenze per lo sviluppo delle comunità di origine, in iniziative per
l’istruzione, la sanità, la creazione di occupazione e piccole imprese, agevolandone in questo
modo l’interazione con la cittadinanza italiana, il diritto alla cittadinanza (Ius Soli
Temperato), il coinvolgimento nel servizio civile e nel volontariato internazionale,
sostenendo le relazioni tra territori in collegamento con la cooperazione decentrata delle
autorità locali.
• Sensibilizzazione, campagne e dialogo interculturale per l’educazione alla cittadinanza
globale: la FOCSIV è impegnata in numerose attività di informazione e formazione nelle
scuole, nelle parrocchie, con le associazioni della società civile nel favorire la comprensione
reciproca e l’interazione tra comunità migranti e locali. Molte di queste attività vengono
svolte avendo i migranti quali protagonisti e mediatori interculturali.
• Advocacy: la FOCSIV lavora in ambito cattolico e laico, a livello nazionale, europeo ed
internazionale per contrastare le narrative di sicurezza e di costruzione di muri, la deviazione
della cooperazione allo sviluppo verso il controllo delle frontiere, per una migliore
definizione del rapporto tra migrazioni e sviluppo nei piani europei 7, a favore di una
narrativa e di politiche orientate alla valorizzazione delle migrazioni per lo sviluppo umano
integrale.
L’impegno futuro di FOCSIV è orientato a rafforzare il rapporto di collaborazione con le diaspore
e le nuove generazioni, coinvolgendosi assieme tanto nella elaborazione di progetti ed iniziative,
quanto nella pressione sull’opinione pubblica e sulle istituzioni per una società aperta e inclusiva in
un processo di costruzione di una democrazia cosmopolita.
Contatto: policy@focsiv.it.

7

Si veda per esempio il “La Valleta Plan”: www.consilium.europa.eu/en/meetings/.../action_plan_en_pdf/
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GVC - GRUPPO VOLONTARIATO CIVILE

INIZIATIVE CON IL BURKINA FASO
Quali obiettivi e strategia nel complesso?
GVC ha intrapreso dal 2015 un partenariato con parte della diaspora Burkinabè del territorio
Emiliano collaborando in particolare con l’associazione ABREER onlus all’elaborazione di
proposte di progetto da realizzare in Burkina Faso e in Italia.
Quali attività e iniziative condotte?
GVC ha appoggiato l’associazione nella ricerca di finanziamenti per la realizzazione della loro
proposta “Progetto Toemtengà” e coinvolta nei suoi progetti presentati in particolare all’Agenzia di
Cooperazione Italiana - AICS e al Trust Fund Valletta.
Quali diaspore coinvolte?
ABREER onlus è un’associazione che riunisce i cittadini burkinabé di Reggio Emilia, nata nel
2002, e che ha sviluppato progetti di formazione in campo agricolo a Reggio Emilia ed elaborato un
importante progetto di sviluppo agricolo in Burkina Faso (Progetto Toemtenga), collocato nell’area
del comune di Gourcy.
Quale metodo/strumenti?
GVC e ABREER hanno stipulato un accordo di collaborazione per la definizione delle modalità di
realizzazione dell’identificazioni, studio di fattibilità, elaborazioni e stesure delle proposte
progettuali presentate congiuntamente.
Quali risultati/valutazioni?
Le proposte progettuali presentante non sono state finanziate. L’attività di co-progettazione è stata
però un percorso importante di conoscenza dove le rispettive competenze sono sempre state
valorizzate al fine di ottimizzare la sinergia del partenariato. Lo sforzo congiunto delle due
associazioni nell’identificare attività di interesse per le popolazioni di riferimento in Burkina come
in Italia ha permesso al GVC di sperimentare forme di progettazioni innovative e per ABREER
misurarsi con gli impegni di progettazione richiesti da finanziatori importanti come l’AICS e il
Trust Fund Africa.
Quale impegno per il futuro?
Prosegue il parternariato con l’associazione per identificare attività di interesse congiunte e nuove
opportunità di finanziamento.
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PROGRAMMA D’INTERVENTO IN CAMBOGIA-TAILANDIA

Quali obiettivi e strategia nel complesso?
A partire dal 2013 il GVC sviluppa nel Sud Est Asiatico, ove si concentra oltre la metà delle nuove
forme di schiavitù un ampio programma volto a promuovere la migrazione sicura di lavoratori tra la
Cambogia e la Tailandia in e per la Tailandia, al fine di tutelare i diritti dei migranti cambogiani e
ridurre la loro vulnerabilità rispetto allo sfruttamento lavorativo e nuove schiavitù e al traffico di
esseri umani. Nello specifico, l’azione agisce su due macro livelli: a) rafforzare la risposta
comunitaria attraverso interventi peer to peer coinvolgendo migranti, potenziali migranti e loro
famiglie e migliorare le competenze delle Organizzazioni della Società Civile nell’azione di
prevenzione e protezione dei migranti aumentando anche le loro capacità di dialogo, advocacy e
monitoring rispetto ai policy maker e istituzioni locali; b) a partecipare a partenariati multi-attivi
con le autorità locali per promuovere e perseguire un programma comune a livello locale, nazionale
e di ASEAN che sia in grado di fornire il sostegno necessario ai migranti, con l'obiettivo principale
di prevenire la tratta di esseri umani, la detenzione arbitraria e di facilitare l'accesso alla giustizia e
alle opportunità economiche oltreché aumentare la consapevolezza dei rappresentanti dei datori di
lavoro thailandesi, delle scuole e dei cittadini per promuovere e rispettare diritti umani, lavorativi e
sociali dei migranti.
Sostenere le autorità cambogiane e tailandesi per migliorare l’applicazione della legislazione e delle
politiche migratorie esistenti a protezione dei diritti dei migranti anche attraverso la promozione di
attività di advocacy e di comunicazione sia a livello nazionale che internazionale (quest’ultimo con
un focus sui paesi ASEAN - Associazione delle Nazioni del sud est asiatico) per sensibilizzare
l’opinione pubblica e promuovere quadri legislativi e policy più coerenti nel contrastare le forme di
abuso e sfruttamento.

Quali attività e iniziative condotte?
GVC contribuisce a:
potenziare il ruolo della società civile e in particolare di gruppi di auto-aiuto (GAA) volontario tra
migranti e famiglie e potenziali migranti per aumentare l’informazione sui rischi di sfruttamento e
tratta connessi alla migrazione irregolare e partecipare ad iniziative di advocay verso le autorità
pubbliche per una migliore protezione.
Aumentare l’efficacia delle misure attuate dai governi target per contrastare il traffico di esseri
umani e lo sfruttamento connesso alle migrazioni irregolari grazie ad una maggiore consapevolezza
dei gaps normativi e di applicazione.
Sostenere l’applicazione e l’integrazione degli strumenti legislativi nazionali ed internazionali
adottati dai due paesi target attraverso azioni di lobbying, advocacy e comunicazione della società
civile con campagne rivolte principalmente ai giovani, alle associazioni di base, ai lavoratori e ai
datori di lavoro, alle comunità di origine e di accoglienza, per la richiesta di un quadro normativo e
di politiche migliori per contrastare la tratta di esseri umani e favorire una migrazione sicura.
In generale le attività coinvolgono le vittime del traffico e dello sfruttamento del lavoro e
particolare attenzione è data alle persone left behind: bambini lasciati da genitori migranti, donne e
anziani. Considerando la forte attenzione dell'intervento sulla difesa, il monitoraggio e la
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comunicazione, ogni attività di progetto coinvolge diverse categorie di beneficiari, seguendo sia un
approccio orizzontale che verticale, per la democratizzazione della società dalla base fino al livello
nazionale.
Quali diaspore coinvolte?
In Tailandia viene coinvolta la diaspora dei migranti cambogiani principale gruppo target degli
interventi. Inoltre si stanno sviluppando attività di advocacy e comunicazione in ambito europeo sul
rispetto dei diritti dei lavoratori e il dumping sociale che lo sfruttamento dei migranti provoca a
livello internazionale anche coinvolgendo il piccolo gruppo di cambogiani in Italia.
Quale metodo/strumenti?
Nello specifico le attività dei progetti contribuiscono a creare e rafforzare un ponte che faciliti il
flusso di informazioni tra i migranti, le istituzioni locali e nazionali in entrambi i Paesi e che
aumenti la capacità di tutti i gruppi target e promuovere iniziative che siano rispondenti alle reali
necessità.. Per raggiungere le grandi aree di destinazione, il programma utilizza moderne tecnologie
IT, applicazioni smartphone e social media, e forme di networking (connessione tra diversi attori:
migranti e loro famiglie, CSO, istituzioni, esperti, opinione pubblica, responsabili politici), per
favorire lo scambio tra diversi livelli, dalla base fino ai gruppi di lavoro provinciali, nazionali e
ASEAN. Infine l’arte è utilizzata come strumento privilegiato di comunicazione in grado di
superare limiti culturali e relazionali.
Quali risultati/valutazioni?
A quattro anni dall’avvio del primo progetto e con 80.000 beneficiari raggiunti dall’azione di GVC
e dei suoi partner, tra i principali risultati osservabili possiamo includere:
- maggiore consapevolezza tra i migranti, i potenziali e il pubblico in aree di origine e di
destinazione mirate sui rischi e per i rischi di sfruttamento lavorativo e traffico di esseri umani
legati alla migrazione irregolare (3 campagne di sensibilizzazione per 920.000 persone, web
platform/social media, Social Ambassadors);
-rafforzamento da parte delle autorità a livello nazionale delle capacità, dei mezzi e degli strumenti
per monitorare l'attuazione delle strategie approvate (70 i rappresentanti governativi coinvolti nei
progetti tra politici khmer e thailandesi e i funzionari pubblici);
- miglioramento dell'applicazione e dell'integrazione della Convenzione sulla Tratta degli Esseri
Umani e della Migrazione Lavorativa adottata dai paesi destinatari, attraverso attività di advocacy e
di lobbying promosse dalle Organizzazioni della Società Civile all'interno della rete ASEAN (3
campagne di advocacy);
- rafforzamento delle attività per la prevenzione, la protezione e il monitoraggio dei servizi sociali e
giuridici (100 CSOs e ONGs coinvolte, istituzione di 95 gruppi di auto-aiuto e reti di autoprotezione su base comunitaria per i potenziali o reali migranti, gestione efficiente delle rimesse con
meccanismi di credito/risparmio ed educazione finanziaria).
Quale impegno per il futuro?
Il GVC è una delle tre ONG internazionali accreditate a livello governativo e dei principali donatori
internazionali con i quali si intende proseguire la collaborazione in linea con i programmi di
sviluppo nazionali e di area geografica.
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ISCOS - ISTITUTO SINDACALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
EMILIA ROMAGNA e ANOLF (ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE
FRONTIERE RIMINI

Obiettivi e strategia
Dal 2009 Iscos Emilia-Romagna Onlus e Anolf Rimini, associazioni sponsorizzate dal sindacato
CISL, lavorano in Senegal per il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie della Regione
di Kaffrine, attraverso il miglioramento della loro capacità produttiva agricola, la promozione della
tutela della salute e l'accesso all'istruzione, in particolar modo dei gruppi di promozione femminili
(GPF) e dei gruppi di interesse economico (GIE). Da qualche anno, inoltre, Iscos ER e Anolf
collaborano per rispondere all'esigenza di intervenire in modo efficace alle problematiche del
fenomeno migratorio irregolare in Senegal, in particolare per sensibilizzare e informare le
popolazioni locali per una migrazione regolare contro i rischi di tratta e traffico di esseri umani;
questo obiettivo viene perseguito secondo un approccio di responsabilità condivisa tra paesi
d’origine, transito e destinazione, e coinvolgendo anche le comunità di migranti sul territorio
emiliano-romagnolo, proprio grazie alla collaborazione con l'Anolf8.
Iniziative condotte
In Senegal: Iscos ER e Anolf hanno realizzato attività formative in ambito agricolo e contribuito
all'installazione di attrezzature per il miglioramento dell'irrigazione e della produzione agricola nei
villaggi rurali della Regione di Kaffrine (Kaffrine, Ndioum Gainth, Ndiobene, Kathiote), nonché
realizzato campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono scolastico, soprattutto delle ragazze, e
campagne itineranti informative per la tutela della salute e la prevenzione delle malattie più diffuse.
In Italia: Iscos ER e Anolf collaborano per promuovere i diritti dei migranti per la tutela dei loro
diritti e l'integrazione nella società italiana, attraverso l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione
che coinvolgano le comunità del territorio. Di particolare rilievo e importanza è l'incontro in Italia
tra la comunità senegalese e il Marabout Serigne Mame Mor Mbacké, guida spirituale della
confraternita islamica dei Muridi9, organizzato dall'Anolf di Rimini (e sostenuto da Iscos ER e la
Cisl Romagna) che si svolge tutti gli anni il 12 giugno a Rimini. L'occasione rappresenta un
importante momento di confronto per tutta la comunità senegalese in Italia, non solo dal punto di
vista religioso ma anche sul piano sociale, a favore dell'integrazione dei popoli e del dialogo tra
culture. Durante questo evento (a cui partecipano ogni anno circa 2.000 persone) è possibile, non
solo creare opportunità di conoscenza, scambio e internazionalizzazione, ma anche confrontarsi e
discutere sul fenomeno migratorio, attraverso le testimonianze dirette dei numerosi senegalesi
presenti in Italia.

8 L'Anolf, difatti, è un'associazione formata da immigrati di differenti paesi di origine che si occupa di promuovere i
diritti dei migranti per la tutela delle loro esigenze e l'integrazione nella società italiana, ma che allo stesso tempo
mantiene costanti i legami con gli stati d'origine dei migranti stessi. In Italia, l'Anolf si occupa di: offrire percorsi
formativi; attività di informazione, consulenza e assistenza per la promozione dei diritti degli immigrati; rapporti e
collaborazioni con l'Italia e altri paesi europei (con istituzioni, enti, organizzazioni politiche, sindacali e professionali);
pratiche di assistenza legale e mediazione per l'ottenimento di visti e altre certificazioni; oltre che interventi ed accordi
di cooperazione con i paesi di provenienza degli immigrati.
9 Si stima che appartengano ai Mouridi circa due terzi degli oltre ottantamila cittadini del Senegal presenti in Italia
(10mila in Emilia-Romagna), mentre in patria sono più di un terzo coloro che professano tale religione.
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Diaspore coinvolte
La diaspora principalmente coinvolta è quella dei senegalesi in Emilia-Romagna e in particolare del
territorio romagnolo. Proprio grazie alla collaborazione con Anolf Rimini, il cui organico è
composto principalmente da senegalesi, e la sua sezione di Dakar (che ha una sua sede autonoma di
diritto senegalese)10, si ha un accesso privilegiato al coinvolgimento della comunità dei senegalesi
del territorio.
Metodo/strumenti
Il metodo utilizzato è il coinvolgimento diretto, in questo caso della diaspora senegalese e delle
organizzazioni della società civile del territorio, tramite l'incontro diretto di chi ne fa parte, il
confronto regolare per comprendere appieno le potenzialità delle diaspore e le modalità di
collaborazione più efficaci, l'organizzazione di eventi interculturali a favore di una maggiore
conoscenza reciproca e integrazione sociale, per la costruzione e il rafforzamento di legami stabili
tra tutti i partner coinvolti.
Quale impegno per il futuro?
Durante il 2018 Iscos ER e Anolf Rimini organizzeranno una conferenza internazionale a Dakar
nella quale discutere i più importanti aspetti del fenomeno migratorio senegalese attuale, con
particolare attenzione alle necessità dei senegalesi in Italia, e in particolare in Emilia-Romagna, le
ricadute della migrazione senegalese sulle famiglie e il tessuto sociale, con particolare focus sugli
effetti sulle donne, le migrazioni irregolari e possibili strategie comuni di intervento, secondo un
approccio di responsabilità condivisa tra Paesi d’origine, transito e destinazione dei flussi migratori.
Verranno invitati appartenenti alla società civile con particolare interesse in ambito migratorio,
associazioni di migranti, la diaspora senegalese in Italia, istituzioni nazionali, Ambasciate,
Ministeri, ONG, l'OIM, Anolf Senegal e altri partner locali.
Verrà inoltre realizzato un documentario incentrato sulla vita e l'esperienza migratoria dei
senegalesi in Italia, che sarà successivamente diffuso in Senegal con scopo informativo e di
sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare, nonché la realtà lavorativa e normativa
europea e gli stereotipi e gli immaginari legati ad essa. Inoltre, è prevista la realizzazione di una
carovana di cinema itinerante che porterà le proiezioni in diverse aree rurali del Senegal, in
particolare nelle regioni che presentano una percentuale di esodi più consistente.
Si prevede di migliorare il panorama di conoscenze sul fenomeno migratorio dei senegalesi in
Africa sub-sahariana e in Italia (in particolare in Emilia-Romagna) e di rafforzare i legami e la
collaborazione tra le associazioni della società civile, la diaspora senegalese in Italia e le principali
Istituzioni italiane e senegalesi coinvolte, per poter così contribuire alla diffusione di un circuito
migratorio legale e sicuro, entro il quale i migranti che transitano attraverso il territorio senegalese
possano intraprendere un viaggio avendo la consapevolezza e la conoscenza di ciò che questa scelta
comporta. In particolare, al termine della conferenza, verrà redatto un documento d'intesa comune
contente le strategie e le linee guida concordate per affrontare le migrazioni irregolari e far fronte

10
Anche l'Anolf Senegal, come le Anolf sul territorio italiano, fornisce assistenza alle persone in procinto di
emigrare, per traduzioni, documenti, preparazione di pratiche per la richiesta di visti di lavoro, ricongiungimento
familiare, pratiche per patronato e protezione sociale e l'organizzazione di corsi di italiano per persone in attesa di visto.
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alle necessità delle comunità senegalesi in Italia e le loro famiglie, a favore di una maggiore
integrazione sociale.
Iscos ER e Anolf Rimini si impegnano a contribuire ad attenuare le cause principali della
migrazione irregolare, attraverso l'analisi dei dati, il confronto di buone pratiche e l'elaborazione di
strategie condivise, in particolare azioni specifiche di sviluppo locale e creazione d’impiego,
resilience e servizi di base, e la diffusione di campagne informative innovative mirate contro la
migrazione irregolare.
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LTM – GRUPPO LAICI TERZO MONDO

Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Sul territorio campano LTM opera in rete con Enti locali, associazioni di immigrati e altre
organizzazioni della società civile, nella consapevolezza che solo la cooperazione multi attoriale e
multilivello possa garantire risultati stabili e di qualità per un proficuo percorso di inclusione
sociale.
La collaborazione con le associazioni di immigrati, concretizzata con la realizzazione di vari
progetti a partire dal 2010, consente di sostenere e coinvolgere le comunità migranti nei percorsi di
cittadinanza attiva, anche attraverso l’incoraggiamento alla partecipazione ai tavoli di concertazione
costituiti presso gli Enti locali.
La valorizzazione del ruolo delle diaspore mira soprattutto a:
➢ favorire il dialogo interculturale e promuovere la conoscenza e l’accettazione reciproca tra
società d’accoglienza e comunità straniere attraverso percorsi di formazione e incontro;
➢ rafforzare la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica locale e la rappresentatività
delle associazioni straniere e migliorare il dialogo con le istituzioni pubbliche;
➢ sviluppare le capacità tecnico-progettuali delle associazioni straniere, al fine di migliorare le
opportunità di accesso a finanziamenti attraverso la presentazione di progetti di integrazione e
inclusione sociale;
Quali iniziative condotte?
Tra il 2014 e il 2015 è stato realizzato il progetto “P.A.S.S.I - Promozione delle Associazioni
Straniere a Sostegno dell'Integrazione” finanziato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le
Libertà Civili e l'Immigrazione. Tra i partner, il Comune di Napoli ha un ruolo di particolare rilievo.
Obiettivo principale è il rafforzamento delle associazioni straniere ai fini della rappresentanza negli
spazi di concertazione curati dagli Enti Locali.
Fino a novembre 2018 è in corso il progetto “Crescere sostenibile” finalizzato a contribuire alla
comprensione critica e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini italiani e migranti sui temi
dell’Agenda 2030, dei SDGs e delle dinamiche migratorie. La partecipazione diretta delle comunità
migranti presenti nel territorio del Comune di Napoli si sostanzia soprattutto nei percorsi di
Educazione alla Cittadinanza Globale nelle scuole e nei think-tank sui temi degli SDGs.
Quali diaspore coinvolte?
1. Associazione dei “Senegalesi di Napoli”
2. Associazione “Bellarus” - Bielorussia
3. Associazione “Donne Somale”
4. Associazione “Donne nel Mondo” - Prevalentemente Capo Verde
5. Associazione “Zaid Ibn Thabit” - Nord Africa
6. Associazione “Fortuna Sri Lanka”
7. Associazione “Faso Zekola” – Burkina Faso
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Quale metodo/strumenti?
Gli ambiti più efficaci per mobilitare le diaspore si rivelano le iniziative che scaturiscono dai
progetti. E ciò è ancora più evidente se le associazioni di migranti sono partner, nel senso che
contribuiscono all’ideazione e alla messa in opera del progetto.
Senz’altro di interesse rilevante è la partecipazione delle associazioni di migranti ai tavoli di
concertazione organizzati a livello locale; tavoli che si rivelano particolarmente attrattivi se
affrontano tematiche relative al welfare e alle politiche di integrazione.
Quali attività?
Tra le principali attività:
➢ Laboratori interculturali: cucina, musica, regia e comunicazione, danza, narrazione e ceramica,
colori e acconciature, henné e profumi.
➢ Tour interculturali nei luoghi di frequentazione di migranti e di altri luoghi di interesse
culturale di Napoli.
➢ Produzione di video-reportage con la metodologia estrattiva-partecipativa del giornalismo
partecipato al fine di garantire la composizione di un messaggio che arrivi dal basso e che
rispecchi più fedelmente la realtà ritratta in video
➢ Sportello di orientamento per fornire ai singoli o a gruppi ancora non-formali il supporto
necessario alla costituzione di un'associazione.
➢ Info days a cura delle comunità straniere più rappresentative sul territorio partenopeo e rivolti
alla comunità ospitante.
➢ Assistenza alle associazioni per l'ingresso al Tavolo di cittadinanza istituito presso il Comune
di Napoli
➢ Corso di progettazione per gli operatori delle associazioni straniere.
➢ Assistenza tecnica per le associazioni straniere in fase di preparazione di proposte progettuali.
Quali risultati/valutazioni?
Uno dei problemi cui si trovano confrontate le associazioni di immigrati è molto spesso legato
all’isolamento che limita notevolmente l’accesso alle informazioni, la mediazione delle istanze e
quindi la fruizione delle opportunità che offre il territorio. Pertanto, uno dei risultati conseguiti
finora è costituito dalla rete delle associazioni che hanno preso parte alle iniziative.
Alcune criticità si rilevano nell’organizzazione delle Associazioni degli immigrati perché gli
impegni operativi sono affidati quasi esclusivamente ai presidenti, o comunque a un numero esiguo
di persone, e ciò limita la partecipazione alla vita pubblica, soprattutto in considerazione del fatto
che alle attività delle Associazioni sono dedicate esclusivamente risorse volontarie che possono
dedicarvisi compatibilmente con gli impegni lavorativi.
Quale impegno per il futuro?
LTM conferma il proprio impegno per contribuire a rafforzare le associazioni di immigrati presenti
sul territorio campano per ciò che riguarda il loro funzionamento, la loro rappresentatività e la loro
partecipazione attiva nei percorsi di dialogo strutturato con gli Enti locali.
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LVIA – ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA’ E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Quali obiettivi e strategia nel complesso?
LVIA accompagna le comunità della diaspora sui temi del ritorno nel paese di origine (Senegal), sia
dall’Italia con azioni di riflessione e informazione sui nodi sociali, economici e normativi, sia nel
paese di origine, con attività di formazione e sostegno economico all’avvio e rafforzamento di
attività imprenditoriali in loco, propedeutiche al ritorno. Inoltre in Italia, soprattutto in Piemonte,
LVIA collabora con le associazioni della diaspora sia con attività di formazione volte a favorire
l’inserimento sociale dei cittadini di paesi extracomunitari, sia, e soprattutto, con attività
interculturali realizzate insieme alle diaspore e rivolte a diversi target della cittadinanza (scuole,
giovani, mass-media, eventi aperti alla cittadinanza).
Quali iniziative condotte?
Le principali e più recenti iniziative condotte con le comunità delle diaspore in Italia sono:
-

Progetto per il reinserimento socio-professionale dei migranti senegalesi di ritorno AID 10733 con il sostegno dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo,
promosso da LVIA con le associazioni della diaspora senegalese in Italia Sunugal, Cossan, e
con i partner locali Agenzia Regionale per lo Sviluppo di Thiès e Caritas Thiès. Nell’ambito
dell’iniziativa sono state inoltre attivate collaborazioni strategiche con AST – Associazione
dei Senegalesi di Torino e Associazione Panafricando raggruppante una ventina di comunità
africane a Torino.

-

Partenariato per uno sviluppo
https://www.fondazioniforafrica.org/

-

D.I.S.CO.R.S.I. Migranti. Dialogo Interregionale sui Servizi in tema di Competenze,
Residenza e Salute per l'Integrazione dei Migranti in Piemonte, Auvergne-RhôneAlpes
e Catalogna (Progetto 275 – CUP H19D17000780005) sostenuto dal Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, promosso dal Consorzio ONG Piemontesi

-

Verso una cooperazione del Sistema Italia-Burkina Faso (Aid 10106/Focsiv), progetto
sostenuto dalla DGCS promosso da FOCSIV in partenariato con LVIA e CISV

-

"LA FORESTA CHE CRESCE. Fa più rumore un albero che cade di un’intera foresta
che cresce”
http://www.unimondo.org/Notizie/La-foresta-cresce-anche-su-un-terrenodifficile-167613

-

“L’Italia sono anch’io”, Campagna per il diritto di cittadinanza dei giovani nati e/o
cresciuti in Italia.

sostenibile

tra

Italia

e

Burkina

Faso,

Quali diaspore coinvolte?
-

Le diaspore senegalesi di Piemonte, Lombardia, Toscana rispettivamente con le associazioni
AST, SUNUGAL e COSSAN, con il progetto per il reinserimento socio-professionale dei
migranti senegalesi di ritorno promosso da LVIA;

-

La diaspora burkinabè a livello nazionale con il progetti delle Fondazioni for Africa Burkina
Faso ed il progetto promosso da FOCSIV “Verso una cooperazione del Sistema ItaliaBurkina Faso”
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-

Le diaspore africane a Torino incluse nell’associazione PANAFRICANDO (34 comunità e
associazioni africane) partecipano a varie iniziative promosse sul territorio di Torino per
favorire intercultura e inclusione sociale

Quale metodo/strumenti?
Progetto per il reinserimento socio-professionale dei migranti senegalesi di ritorno - AID
10733: in Senegal, nella regione di Thiès, LVIA ha intercettato le migrazioni di ritorno, soprattutto
dall’Italia, e ha studiato il tema a partire dalle storie dei migranti rientrati. È stato così elaborato il
progetto che ha visto, in loco, l’accompagnamento ai migranti rientrati o in fase di rientro per
l’avvio o il rafforzamento di attività economiche. Importante sottolineare che il progetto si basa
concettualmente sulle Migrazioni Circolari, adottando un approccio che non prevede il ritiro dei
documenti e del permesso di soggiorno in Italia, ma vuole valorizzare il contributo delle migrazioni
circolari che sono a doppio flusso, non solo da sud a nord ma anche da nord a sud, come dimostrato
dalla quantità e dal desiderio di rientrare nel proprio paese di origine e dai flussi economici, come le
rimesse, con cui viene in parte preparato il rientro. In Italia l’approccio adottato è stato quello del
contatto con le associazioni della diaspora, attraverso l’istituzione di sportelli territoriali e la
realizzazione di seminari, per iniziare a conoscere i punti nevralgici che incidono sull’opportunità e
difficoltà dei rientri con l’intento di creare un sistema di enti e associazioni cha lavorino in modo
condiviso e sinergico su tali aspetti.
Partenariato
per
uno
sviluppo
https://www.fondazioniforafrica.org/

sostenibile

tra

Italia

e

Burkina

Faso:

D.I.S.CO.R.S.I. Migranti. Dialogo Interregionale sui Servizi in tema di Competenze,
Residenza e Salute per l'Integrazione dei Migranti in Piemonte, Auvergne-RhôneAlpes e
Catalogna (Progetto 275 – CUP H19D17000780005): LVIA attiva all’interno del Consorzio ONG
Piemontesi, le associazioni di migranti sul territorio piemontese per partecipare ad un percorso
formativo e di scambio transnazionale per favorire le capacità delle associazioni a fare sistema con
enti del territorio per promuovere l’integrazione dei cittadini di paesi terzi negli ambiti sopra citati
(lavoro, casa, salute)
Verso una cooperazione del Sistema Italia-Burkina Faso (Aid 10106/Focsiv): V. focsiv
"LA FORESTA CHE CRESCE. Fa più rumore un albero che cade di un’intera foresta che
cresce”: LVIA ha collaborato alla realizzazione dello spettacolo teatrale sul tema delle migrazioni,
mettendo in rete i contatti con i giovani di seconda generazione con i quali e realtà giovanili con cui
LVIA opera nell’ambito dell’intercultura e cittadinanza attiva.
“L’Italia sono anch’io”, Campagna per il diritto di cittadinanza dei giovani nati e/o cresciuti
in Italia. LVIA è stato l’ente referente in Piemonte per la raccolta delle firme propedeutiche alla
legge d’iniziativa popolare. Ad oggi è attiva nell’advocacy, in rete con gli enti che promuovono a
livello nazionale l’approvazione della elegge sulla cittadinanza e lo ius soli.
Quali attività?
Progetto per il reinserimento socio-professionale dei migranti senegalesi di ritorno - AID
10733
Campagna di comunicazione e sensibilizzazione rivolta ai Migranti di Ritorno (MdR) nella regione
di Thiès in Senegal con atelier e inchieste per l’identificazione dei MdR presenti; Organizzazione di
formazioni su start-up, gestione d’impresa, formazioni tecniche sulle tematiche di maggior interesse
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destinate ai MdR nella regione di Thiès in Senegal; Assistenza tecnica ai MdR per l’elaborazione
dei loro progetti; Erogazione di sovvenzioni per il finanziamento dei progetti dei MdR; Assistenza
tecnica e monitoraggio dei progetti finanziati ai MdR; Organizzazione di eventi di sensibilizzazione
sulla migrazione irregolare destinati ai senegalesi presenti a Gao, nel nord del Mali, sulla rotta per le
migrazioni verso l’Europa; Identificazione di potenziali MdR in Piemonte, Lombardia e Toscana;
Organizzazione di 6 eventi per informare potenziali MdR sul Progetto; Apertura di 3 sportelli (in
Piemonte, Lombardia e Toscana) per la messa in contatto dei potenziali MdR con LVIA; Ricerche
sul fenomeno migratorio e in particolare delle migrazioni di ritorno sul territorio piemontese,
lombardo e toscano
Partenariato per uno sviluppo sostenibile tra Italia e Burkina Faso
https://www.fondazioniforafrica.org/
D.I.S.CO.R.S.I. Migranti. Dialogo Interregionale sui Servizi in tema di Competenze,
Residenza e Salute per l'Integrazione dei Migranti in Piemonte, Auvergne-RhôneAlpes e
Catalogna (Progetto 275 – CUP H19D17000780005) Il progetto si articola su quattro fasi
specifiche alle quali LVIA partecipa mettendo a sistema la propria expertise e contatti con
associazioni della diaspora in Piemonte
Verso una cooperazione del Sistema Italia-Burkina Faso (Aid 10106/Focsiv) V. focsiv
"LA FORESTA CHE CRESCE. Fa più rumore un albero che cade di un’intera foresta che
cresce” http://www.lvia.it/IN-SCENA-LA-FORESTA-CHE-CRESCE
“L’Italia sono anch’io”, Campagna per il diritto di cittadinanza dei giovani nati e/o cresciuti
in Italia.
Quali risultati/valutazioni?
Progetto per il reinserimento socio-professionale dei migranti senegalesi di ritorno - AID
10733
Commenti sulle attività realizzate con le diaspore in Italia:
Le persone che si sono recate agli sportelli informativi in Italia sono state in generale interessate a
capire meglio come funziona il progetto e in cosa consistono le opportunità di finanziamento in
Senegal. La maggior non erano ancora pronte per il ritorno e, nonostante questo forte desiderio,
hanno fatto presente tutta una serie di difficoltà che ostacolano il ritorno in Senegal, vale a dire la
paura di fallire e sbagliare l’investimento, di non poter più mantenere la famiglia, di perdere i diritti
pensionistici maturati con gli anni di lavoro in Italia.
Si è trattato soprattutto di persone con diversi anni di lavoro in Italia, con un contratto regolare o
con un’attività in proprio consolidata.
Molti di loro hanno già avviato delle piccole attività economiche in Senegal, per lo più a gestione
familiare e soprattutto nell’ambito dell’agricoltura, e qualcuno nell’import-export (ad esempio di
vestiti usati). Attività che non sono ancora abbastanza sostenibili e solide da permettere il ritorno.
Molti di loro hanno sottolineato la difficoltà di investire in Senegal perché non hanno le competenze
per trasformare la propria idea in un progetto di impresa sostenibile. Alcuni si sono rivolti a
consulenti locali per la redazione dei dossier da presentare ai canali di finanziamento del governo
senegalese ma non sono soddisfatti dei risultati e soffrono il fatto di “doversi fidare” di una persona
“a distanza”. Molti rimarcano che, nonostante l’implicazione dei familiari in Senegal, l’attività
economica nella quale hanno fatto un investimento, stenta a decollare.
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Per questo, molti tornano spesso in Senegal, oltre che per stare con la famiglia, per monitorare la
situazione del mercato e capire meglio dove effettuare l’investimento. Tuttavia, la mancanza di
competenze specifiche di tipo imprenditoriale è un freno. Molti hanno visto fallire delle attività
economiche avviate da connazionali che erano deboli dal punto di vista della progettazione, della
sostenibilità e della gestione.
Si rimarca l’importanza di un accompagnamento all’investimento, alla progettazione e la
necessità di una formazione imprenditoriale.
Atro aspetto difficoltoso nel ritorno è la mancanza di libertà di spostamento, di effettuare la
migrazione circolare (cosa che si verifica in assenza di un permesso di soggiorno di lunga durata) al
fine di preparare il ritorno per avviare a monitorare l’attività economica in Senegal.
Tutti gli aspetti citati sono stati condivisi e approfonditi con le associazioni della diaspora coinvolte.
Partenariato per uno sviluppo sostenibile tra Italia e Burkina Faso: valutazioni a cura di CESPI
D.I.S.CO.R.S.I. Migranti. Progetto appena iniziato
Verso una cooperazione del Sistema Italia-Burkina Faso (Aid 10106/Focsiv). Valutazioni a cura
di FOCSIV
"LA FORESTA CHE CRESCE. Fa più rumore un albero che cade di un’intera foresta che
cresce”. Valutazioni a cura di Tedacà
“L’Italia sono anch’io”, Campagna per il diritto di cittadinanza dei giovani nati e/o cresciuti
in Italia. Valutazioni a cura dei promotori della Campagna
Quale impegno per il futuro?
LVIA si impegna a continuare il lavoro sui ritorni avviato con la diaspora senegalese, attraverso
nuove progettualità presentate ed in attesa di riscontri. Sulle altre progettualità descritte, LVIA si
impegna a continuare gli ambiti descritti in collaborazione con le diaspore, sia con nuove
progettualità, sia con collaborazioni strategiche. Ad esempio, LVIA ha presentato sull’ultimo bando
AICS – ECG una progettualità che, con il partenariato di diverse realtà della diaspora africana in
Piemonte, affronta il tema dell’educazione alla cittadinanza globale e del cibo come veicolo di
dialogo e di integrazione.
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PMM - PROGETTO MONDO MLAL

Quali obiettivi e strategia nel complesso?
Per ProgettoMondo Mlal le Migrazioni rappresentano un fenomeno che va affrontato in una logica
integrale, agendo sulle cause – povertà, guerre, carestie, cambiamenti climatici – e prendendo in
considerazione le reali esigenze di riequilibrio di problemi di disuguaglianza economica globale. In
questa logica operiamo in paesi di emigrazione, in particolare in Marocco e Perù, rispettivamente
la prima comunità extra-europea e la prima latino-americana presenti in Italia, oltre a un lavoro di
educazione alla cittadinanza globale, lotta alla discriminazione e integrazione socio-culturale dei
migranti. Quindi, PMM agisce su diverse variabili delle migrazioni, in Italia e nei paesi di origine: il
Co-sviluppo, la migrazione circolare, la migrazione di ritorno, la tratta di persone e traffico illegale
di migranti, la migrazione consapevole, il brain drain e il brain gain, eccetera.
Quali iniziative condotte?
PMM ha realizzato e realizza, in Italia e nei paesi di origine, due tipologie di iniziative: progetti e
campagne/eventi.
Progetti attualmente in corso. In Perù realizziamo da 5 anni il progetto “Perù Migrante” a livello
nazionale, orientato alla prevenzione della migrazione irregolare, della tratta di persone e del
traffico irregolare di migranti, che è stato finanziato, in maniera complementare e integrata,
dall’Unione Europea e dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il progetto ha promosso e continua a
operare sul livello di rafforzamento sistemico, mediante il sostegno di reti e piattaforme di
organizzazioni della società civile, compreso agenti pastorali e associazioni di familiari di migranti,
in almeno 5 regioni, anche con la formazione e la realizzazione di campagne di informazione.
Inoltre, è stato realizzato un importante lavoro di supporto alla Defensoria del Pueblo (entità
pubblica di difesa dei diritti fondamentali) per sviluppare servizi e una maggiore conoscenza sul
fenomeno della migrazione, tratta di persone e traffico illegale di migranti, da cui sono scaturite
proposte di legge, report ufficiali e pareri alle autorità preposte. Un lavoro intenso negli ultimi anni
si sta realizzando con agenti pastorali nelle zone e diocesi di frontiera per la prevenzione e supporto
a vittime della tratta e campagne in occasione della settimana del migrante.
In Perù, Marocco e Senegal PMM implementa il progetto Integrazione di Ritorno 3 (dopo la
precedente fase 2 conclusasi nel 2015), finanziato nel FAMI come misura del Rimpatrio Volontario
Assistito. In collaborazione con il Consiglio Italiano per i Rifugiati, che si occupa
dell’identificazione e preparazione in Italia dei candidati, PMM è responsabile del reinserimento
sociale ed economico nei paesi di ritorno.
In Marocco, PMM sta realizzando, oltre al rimpatrio volontario assistito, il Progetto Je Suis
Migrant, finanziato dall’AICS. Questa iniziativa rappresenta la continuità di un’esperienza previa di
diversi progetti realizzati negli ultimi 10 anni sul tema della promozione della migrazione
consapevole e della prevenzione della migrazione irregolare nella regione di Tadla Azilal, zona di
origine di numerose comunità marocchine residenti in Italia. Je Suis Migrant, realizzato in
consorzio con CEFA, opera in 4 regioni del paese per lo sviluppo di misure di accoglienza,
integrazione e inserimento di diversi target groups migranti: di ritorno, di transito, di arrivo (subsahariani e rifugiati), espulsi. Quindi, procede a sviluppare misure di accoglienza e mediazione in
zone di integrazione, con particolare attenzione ai giovani, con un approccio di mediazione
culturale e di inserimento economico (iniziative imprenditoriali) anche basato sulle rimesse.
L’approccio trasversale è basato sul rafforzamento degli attori locali, reti, piattaforme, associazioni
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di base, autorità, per la presa in carico delle azioni promosse. In Marocco abbiamo promosso diversi
interscambi con insegnanti e docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado italiane,
coinvolti nelle iniziative di cui sotto, per comprendere e avvicinarsi al mondo della scuola nei paesi
di origine, oltre a ricevere in Italia insegnanti marocchini.
In Italia PMM svolge diverse iniziative e progetti legati al tema delle migrazioni e supporto al
dialogo interculturale e lotta alle discriminazioni. In primo luogo, il progetto Below10, finanziato da
Erasmus+, sul tema dell’abbandono scolastico in Trentino Alto-Adige, Verona e Piemonte, in
particolare dei ragazzi di origine non italiana, con la realizzazione di studi, la formazione di
insegnanti per una didattica di prevenzione e supporto per questo particolare gruppo target.
Ancora, PMM ha appena iniziato il progetto Start The Change, finanziato da UE-DEAR, in 13 paesi
europei per pratiche educative e di attivazione di cittadinanza dei giovani sui temi degli SDGs letti
alla luce del fenomeno migratorio. E sta per avviare il progetto “L’altro e’ come me - Superare i
pregiudizi, valorizzare le diversità”, sulla pedagogia antirazzista nelle scuole, finanziato
dall’UNAR.
PMM è stato promotore ed è tuttora membro attivo del cartello “Nella mia città nessuno è straniero”
che coinvolge numerose associazioni della società civile di Verona per la promozione di campagne
di sensibilizzazione. Inoltre, PMM è da 15 anni nel comitato organizzativo del Festival del Cinema
Africano di Verona, giunto nel 2017 alla XXXVII edizione, evento di grande importanza non solo
artistica ma socio-culturale per il contenuto, per la struttura (sezioni specializzate su “viaggiatori
migranti”) e diffusione. PMM in particolare si occupa nella proiezione nelle scuole di film con
dibattiti e discussioni sui temi trattati. Nella XXXVI edizione PMM ha raggiunto più di 12000
spettatori, 8mila studenti e 5000 insegnanti.
Inoltre, PMM è partner promotore della African Summer School – business incubator 4 Africa -,
spazio di incubazione di iniziative imprenditoriali di persone migranti, in particolare giovani.
Infine, PMM da alcuni mesi sostiene la campagna promossa dal movimento Italiani Senza
Cittadinanza per l’approvazione della nuova legge sulla cittadinanza e ha iniziato una
collaborazione con il Coordinamento delle Giovani Generazioni Italiane (CoNNGI).
Quali diaspore coinvolte?
Peruviani, marocchini, senegalesi. Inoltre con la relazione con Italiani Senza Cittadinanza,
CoNNGI, African Summer School, si lavora in maniera indiretta con diverse diaspore.
Quale metodo/strumenti?
PMM opera essenzialmente attraverso due modalità:
a) La co-progettazione: nei paesi dove opera e in Italia si realizzano percorsi di identificazione,
formulazione e realizzazione di progetti con diversi attori, con lo scopo principale di
rafforzarne le competenze per un’azione più efficace e per la costruzione di piattaforme e
alleanze.
b) La co-organizzazione di eventi, partecipazione a tavoli di lavoro, sui seguenti territori:
Verona, Padova, Trento, Cuneo, Lecco, Piacenza, Genova.
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Quali risultati/valutazioni?
Comprensione del fenomeno nella sua totalità. Impatto sociale ed economico notevole, per certi
aspetti positivo, per altri negativo; nelle comunità e paesi di provenienza, e anche psico-sociale sulle
famiglie coinvolte in dinamiche migratorie. Le migrazioni riguardano tutti i paesi, e quindi le
migrazioni “interne” e quelle “limitrofe” hanno uguale, e in alcuni casi, superiore impatto nelle
dinamiche sociali. La sfida dell’integrazione sociale ed economico (in Europa ma anche nei PVS) è
una sfida di lungo periodo, che agisce sugli stereotipi, sulle opportunità concrete e sul rispetto delle
identità.
Quale impegno per il futuro?
Progettazione sinergica e sempre più integrata tra il lavoro nei PVS e in Italia/Europa. Favorire
l’integrazione e la tolleranza a partire dalla conoscenza approfondita dei fenomeni e dalla loro
necessità storica. Agire molto sull’immaginario collettivo, per favorire integrazione e contrarrestare
l’intolleranza. Realizzare advocacy per migliorare il quadro normativo e istituzionale, nei PVS e in
Italia/Europa.
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