COM’E’ STRUTTURATO IL
PROGETTO?
Identificare opportunità d’investimento con
impatto sulle zone rurali del Marocco e del
Senegal che vedano il coinvolgimento della
diaspora e di promotori nei paesi d’origine:
analisi degli interessi della diaspora verso investimenti
in imprese rurali; raccolta di idee di impresa nei paesi
di origine e promozione presso la diaspora; formazione
ed assistenza tecnica per gli investitori della diaspora e
per i promotori in Senegal e Marocco; creazione di un
portafoglio con le opportunità di investimento
elaborate da investitori della diaspora e promotori nei
paesi di origine.

PARTNERS
Oxfam
Tel. +39 055 3220895 (Italia)
Tel: +221 33 869 0299 (Senegal)
Tel: +212 537 76 94 27 (Marocco)
www.oxfamitalia.org/

Slow Food
Tel. +39 0172 419611 |
www.slowfood.com/network/fr/

Microfinanza s.r.l
Tel. + 39 0444 326792
|www.microfinanza.com/
Associazioni della diaspora in Italia:

Sostenere l’imprenditoria rurale e l’occupazione
giovanile in attività agricole o extra-agricole in
Senegal e Marocco: selezione di progetti
d’investimento in imprese rurali (nuove o esistenti)
proposti da investitori della diaspora e promotori o
partner nei paesi di origine; messa a disposizione di un
co-finanziamento a copertura del piano di
investimenti; assistenza tecnica ai progetti d’impresa
selezionati; facilitazione di opportunità di rete tra i
beneficiari del progetto ed i vari attori coinvolti.

Associazione Attawasol
Tel. +39 3488229510

CIDEC - Coordinamento
Internazionale dei Marocchini residenti
all’estero
Tel. +39 3274986019
Associazione per lo sviluppo del
Toro
Tel. +39 3398321850

Diffondere le lezioni apprese durante
l’esperienza del progetto: raccolta di dati qualitativi
e quantitativi; elaborazione di casi studio;
organizzazione di eventi che raccontino come la
diaspora sia stata coinvolta e abbia inciso nelle
iniziative di sviluppo rurale e occupazionale nel paese
d’origine corrispondente.

FAST - Federazione associazioni
senegalesi del Triveneto
Tel. +39 3291388551

Progetto cofinanziato da:

Coinvolgere le comunità della
diaspora in Italia in uno sforzo
comune volto a sostenere lo
sviluppo rurale e l'occupazione
giovanile in Marocco e Senegal

QUALE OBIETTIVO VOGLIAMO
RAGGIUNGERE?
Stimolare la creazione di
occupazione giovanile e di
reddito nelle aree rurali del
Senegal e del Marocco,
indirizzando gli investimenti della
diaspora presente in Italia

COSA FARE PER RAGGIUNGERE
L’OBIETTIVO?




Il progetto unisce le potenzialità della
diaspora marocchina e senegalese
presente in Italia con i bisogni in termini
d’impiego giovanile esistenti in Senegal e
in Marocco, facendo dei migranti degli
attori attivi dello sviluppo delle zone rurali
dei propri paesi di origine



Fornire supporto tecnico e rafforzare le
competenze imprenditoriali della diaspora
senegalese e marocchina residente in Italia,
allo scopo di indirizzare i loro investimenti
verso la creazione e lo sviluppo di imprese
rurali sostenibili e capaci di generare lavoro
per i giovani nei rispettivi paesi di origine
Fornire supporto tecnico e finanziario per
avviare o sviluppare investimenti, sostenuti
dalla diaspora, che facciano da motore
all’imprenditoria giovanile ed alla creazione
di opportunità di lavoro nelle aree rurali del
Senegal e del Marocco.
Promuovere l’innovazione e contribuire alla
creazione e diffusione di conoscenza al fine
di sostenere il ruolo della diaspora nella
creazione di opportunità di lavoro per i
giovani nelle aree rurali.

A CHI SI RIVOLGE IL PROGETTO?




Alla diaspora senegalese e marocchina
residente in Italia che, individualmente o in
gruppo, desidera investire per promuovere
l’impiego dei giovani nelle zone rurali dei
paesi di origine;
Proprietari o promotori (individuali o
collettivi) di micro, piccole e medie imprese
che operano nel settore agricolo o extraagricolo in Senegal e Marocco.

CRITERI DI ACCESSO
Per beneficiare dei servizi di formazione e
assistenza tecnica offerti dal progetto e
partecipare alla competizione per accedere ad
un supporto finanziario, le proposte di
investimento devono:
 Essere presentate da soggetti appartenenti
alla diaspora residente in Italia in
partenariato con promotori residenti nei
paesi di origine;
 Avere un impatto sulle aree rurali
rispondendo ad un reale problema o
potenzialità;
 Creare opportunità di lavoro permanente,
soprattutto per i giovani.

