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Scheda sintetica progetto 

“Camminare insieme. Accompagnamento organizzativo del mondo associativo 

senegalese a Milano”  

 

Il contesto generale: l’emigrazione senegalese in Italia e a Milano 

Secondo le stime, l’Italia accoglie 35% degli immigrati senegalesi nei paesi dell’OCSE. L’Italia è considerata 

come la 2° regione d’immigrazione dal Senegal (60.000 senegalesi secondo le cifre ufficiali). Sotto stima del 

numero dei senegalesi per il non conteggio degli irregolari (che sono dell’ordine del 50% se non di più).  

 

Più di un terzo degli immigrati senegalesi si concentrano in Lombardia, con una significativa presenza 

nell'area metropolitana milanese e nella provincia. Secondo le stime dell’ISMU, che considerano anche le 

presenze irregolari, i senegalesi in Lombardia risulterebbero essere più di 30.000. Si tratta di una 

immigrazione in gran parte maschile, giovane e per motivi di lavoro. Significativo è il tasso di 

imprenditorialità, o meglio di lavoro autonomo, dei senegalesi, soprattutto nel commercio al dettaglio. 

Alcune di queste attività sono di carattere transnazionale, e cioè consistono nel commercio di beni 

provenienti dal paese di origine (artigianato e tessili). 

Rispetto al Comune di Milano, i dati del 2011 parlano di 2.124 presenze sul territorio comunale, con un 

forte squilibrio verso la componente maschile (circa il 90%). Molto più consistente è però il numero delle 

persone che gravitano sull’area metropolitana ogni giorno per esigenze di lavoro. 

Durante gli anni ’90 fino ad oggi avviene una diversificazione delle provenienze e degli itinerari migratori 

che però risultano sempre più centrati sui mercati del lavoro delle industrie padane e meno sull’attività di 

ambulante. La diversificazione del fenomeno migratorio ha anche degli elementi sociali: da contadini a 

cittadini, da bassi ad alti livelli di istruzione e diversa è l’appartenenza etnica. La centralità dell’autorità del 

marabut e delle dahire mouride si affievolisce e i rapporti con le aziende, con gli uffici, l’organizzazione dei 

viaggi, ecc. sono oggi tenuti dalle persone più istruite all’interno della comunità, con una maggiore 

padronanza dell’italiano. Inoltre le persone arrivate di recente, spesso molto giovani, con meno pesanti 

obblighi familiari, utilizzano i corsi di alfabetizzazione e sono in grado in pochi mesi di stabilire relazioni 

dirette con l’ambiente di accoglienza senza la necessità di un intermediario. Le dahire dei senegalesi, dopo 

un periodo di ripiego, hanno assunto oggi nuovamente importanza, offrendo ai singoli la possibilità di 

incontrarsi o di ricevere sostegno e investendo molto denaro in Senegal. 

Anche se la permanenza in Italia si allunga, lo sguardo è sempre rivolto al ritorno in Senegal. Infatti non 

riuscendo ad accumulare nel giro di pochi anni denaro sufficiente per un’attività in Senegal che dia un 

reddito almeno pari alle rimesse inviate, l’emigrato è costretto ad allungare il suo progetto migratorio e a 

continuare a lavorare in Italia. 
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Contesto specifico e analisi dei bisogni: le reti associative e federative del panorama migratorio 

senegalese 

Un tratto che denota profondamente i senegalesi è il rapporto con il gruppo centrale e la tendenza a 

costituirsi in associazione. In effetti in Senegal l’associazionismo costituisce una realtà straordinariamente 

ricca e complessa di gruppi che coordinano attività e mettono in comune risorse, con lo scopo di 

raggiungere obiettivi comuni di natura sociale, culturale, religiosa e finanziaria. Queste associazioni sono 

create sulla base delle classi d’età, del vicinato (per città, quartiere, villaggio, ecc.), della professione, dello 

statuto sociale, della confraternita religiosa di appartenenza e rispondono al sistema di valori dominanti 

che poggia sulla logica collettiva, sul dovere di solidarietà e sul reciproco sostegno morale ed economico. 

Per rendere un’idea del forte sviluppo del movimento associativo in Senegal basti pensare che in numerosi 

casi il totale dei membri delle associazioni e dei groupement in un villaggio supera la popolazione 

complessiva. 

Così anche la maggior parte dei migranti senegalesi fanno parte di almeno una struttura associativa 

all’estero, come viene affermato da ricerche effettuate in passato dal CeSPI sulla comunità senegalese in 

Piemonte (Castagnone, 2004) e da studi di altri contesti europei (Dieng, 2000). 

Si tratta di un fenomeno di pluri-appartenenza associativa: ogni associazione soddisfa uno o una serie di 

bisogni (sostegno morale, solidarietà finanziario, supporto sociale, sostegno alla comunità di origine in 

Senegal, ecc.) ed è funzionale a uno o più aspetti socio-identitari (l’essere senegalese, l’appartenere a un 

determinato villaggio o gruppo etnico, l’essere donna, ecc.) dell’individuo che si affilia. La pluri-

appartenenza riflette dunque le sfaccettature dell’identità e il ventaglio dei bisogni dei senegalesi 

emigrati all’estero. Le associazioni nascono dunque per favorire la solidarietà fra i membri che risiedono 

all’estero, accoglienza dei senegalesi di recente arrivo (orientamento per trovare lavoro, alloggio, corsi di 

formazione, biglietti aerei, risorse per costituire imprese e fare commercio, ecc.), per conservare, 

valorizzare e diffondere la propria cultura e le proprie tradizioni presso gli italiani, per rendersi soggetti 

attivi nel panorama istituzionale nel territorio di approdo, oltre che per promuovere le iniziative di sviluppo 

nel paese di origine (Castagnone, Guasco e Lanzardo, 2005). 

Le attività delle associazioni rispecchiano i valori fondanti su cui poggia la società senegalese: la solidarietà 

e il mutuo aiuto, la reciprocità. Gli investimenti collettivi sono indirizzati soprattutto nelle zone rurali, dove 

gli interventi pubblici sono pressoché assenti. Qui gli emigrati, pur già contribuendo al mantenimento della 

famiglia allargata, si dedicano maggiormente al miglioramento della condizione sociale, economica, 

sanitaria dei villaggi d’origine, con interventi effettuati spesso con il sostegno di organizzazioni non 

governative (Castagnone, Guasco e Lanzardo 2005). 

 

Tuttavia, l’associazionismo senegalese  presenta  diverse debolezze: tra queste una  relativa 

frammentazione, difficoltà nel mantenere viva la partecipazione e il coinvolgimento dei soci nelle attività, 

una scarsa efficacia nella realizzazione delle funzioni previste,  tra cui  difficoltà nella realizzazione di 

iniziative di generazione del reddito nei villaggi di origine a causa dello scarso accesso a risorse e 

competenze. 
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Un’importante novità che emerge riguarda inoltre il ruolo che l’associazionismo può assumere come 

strumento di mediazione e valorizzazione delle risorse nei confronti dei diversi interlocutori sia pubblici che 

privati, sia in Italia che in Senegal. 

Per contribuire a far fronte alle debolezze su citate le Associazioni senegalesi, tra le quali diverse della 

provincia di Milano hanno deciso di creare una  Federazione.  

La Federazione delle Associazioni Senegalesi del Nord Italia (FASNI)  è nata nel 2004 con il primo obiettivo 

di aggregare le associazioni per forgiare legami di intesa, di cooperazione e di solidarietà tra di esse e per 

diventare un interlocutore unico di riferimento per le istituzioni senegalesi e italiane. Tra i vari scopi che la 

Federazione si è posta, rientra anche la ‘promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale, nonché 

della cooperazione decentrata’.  

Dal 2009 si è instaurato un rapporto di stabile collaborazione fra la FASNI e le ACLI di Milano, 

principalmente attraverso IPSIA, l’ONG delle ACLI. Partendo dal partenariato su iniziative di co-sviluppo, si 

sono sviluppate azioni di formazione e accompagnamento sulle tematiche dell’integrazione, 

l’alfabetizzazione bancaria dei migranti, la microfinanza. In questo percorso sono emerse dalla FASNI alcune 

richieste specifiche a cui questo progetto si propone di dare risposta: 

- La carenza strutturale di una segreteria organizzativa; 

- La debolezza di competenze gestionali nei dirigenti delle molte associazioni senegalesi del 

territorio, con una attenzione alle nascenti associazioni femminili; 

- L’assenza di partenariati stabili con le associazioni “italiane” del territorio. 

Obiettivo generale 

Sostenere la capacità di rappresentanza e coordinamento della Federazione delle Associazioni Senegalesi 

del Nord Italia all’interno dell’associazionismo senegalese a Milano. 

Obiettivo specifico 

Migliorare le capacità organizzative e gestionali della FASNI e delle associazioni senegalesi aderenti 

attraverso la creazione di una rete stabile di partenariato con le ACLI di Milano. 

Risultati attesi 

- Istituita e formata una segreteria organizzativa della FASNI 

- Formati 15 dirigenti associativi sulle pratiche di gestione associativa e progettuale 

Azioni  

1. Accompagnamento nella selezione di una figura di segretario organizzativo FASNI 

Si accompagnerà, come richiesto dalla FASNI, il processo di definizione del ruolo e delle competenze del 

segretario organizzativo, e successivamente lo spoglio delle candidature e il processo di selezione della 

figura richiesta. 
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2. Training on the job del segretario organizzativo 

La figura individuata verrà formata attraverso un accompagnamento on the job di professionisti di ACLI 

Milano e IPSIA, in modo che possa acquisire le competenze necessarie a svolgere il ruolo richiesto. In 

particolare si seguiranno gli aspetti della gestione associativa e amministrativa, la comunicazione con i soci 

e le istituzioni, la cura e archiviazione dei documenti, la progettazione. 

3. Attivazione della segreteria organizzativa 

Verrà attivata una postazione dedicata all’interno delle ACLI di Milano per la segreteria organizzativa FASNI, 

con uso PC e linea telefonica. Tale posizionamento è funzionale alla formazione on the job e al 

mantenimento strategico della rete di partenariato. 

4. Percorso di formazione per dirigenti associativi FASNI e dirigenti circoli ACLI 

Le ACLI di Milano attiveranno un percorso formativo di 4 giornate (2 week end o 4 sabati) rivolto a dirigenti 

delle associazioni senegalesi di Milano e provincia, e dirigenti di circoli ACLI. Il percorso sarà focalizzato sulla 

gestione di una associazione sul piano formale e delle reti di partenariato. Obiettivo collaterale del percorso 

è quello di sviluppare rapporti tra associazioni di migranti e circoli ACLI, che siano di reciproco beneficio. Da 

una parte i circoli sono supportati nel considerare i migranti partner e non solo beneficiari di servizi. 

Dall’altra le associazioni senegalesi possono avvalersi di esperienze consolidate e spazi spesso difficilmente 

reperibili.  

5. Mappatura circoli e associazioni senegalesi a Milano 

Verrà realizzata, a partire dal percorso formativo, una mappatura delle associazioni senegalesi operanti sul 

territorio di Milano e dei circoli coinvolgibili nelle stesse zone. 

 


