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Chi siamo 

L’ONG CISV realizza progetti in Africa e in America Latina con la partecipazione delle popolazioni locali, per assicurare la sicurezza  

alimentare, la giustizia sociale e l’affermazione dei diritti umani. 

Oggi CISV lavora in 11 paesi: 

• in Africa: Benin, Burkina Faso, Burundi, Guinea Conakry, Mali, Niger e Senegal 

• in America Latina: Brasile, Colombia, Guatemala e Venezuela 

 

I settori di intervento : 

• Agricoltura e allevamento 

• Microfinanza 

• Acqua 

• Diritti dell’uomo e dei bambini 

• Cosviluppo 

• Turismo responsabile 

• Genere 

 

Principali finanziatori : UE, MAE, Fondazioni d’origine bancaria, Nazioni Unite (UNDP, FAO, OMT), Collettività piemontesi, fondi privati. 

Per maggiori informazioni : www.cisvto.org 

http://www.cisvto.org/
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Principali caratteristiche dell’approccio CISV al cosviluppo 

 

 Integrato in altri settori di intervento CISV, in particolare microfinanza e agricoltura 

 Messa in relazione con i partner “storici” della CISV (IMF, organizzazioni contadine) 

  Lavoro con associazioni di migranti « verticali »  (che intervengono nei paesi di destinazione e d’origine, anche 

attraverso le “antenne”) 

  Valorizzazione dell’aspetto comunitario oltre che dell’investimento privato 

 Percorso di capacity building a favore delle associazioni di migranti, che va oltre la semplice formazione 
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Strategia di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CISV interviene per : 

Capitale (umano, finanziario, relazione, etc) 
del migrante  

 

Progetti economici di 
piccole/medie dimensioni 

Migliorare la 
valorizzazione 

finanziaria delle rimesse 

Appoggiare le iniziative 
dei migranti o delle 

famiglie  

Facilitare interventi 
“comunitari” verso il 

paese d’origine 

 

o Collettività locali del Nord e del Sud 
o Istituzioni di Microfinanza (nord/sud) 
o Società civile del paese d’origine 
o ONG/Centri di ricerca/università 

 

Capitale (umano, finanziario, relazione, etc) 
del migrante 

 

Idee di progetti di 
piccole/medie dimensioni verso 

il paese d’origine 

Migliorare la 
valorizzazione 
finanziaria delle rimesse 

Appoggiare le iniziative 
dei migranti o delle 
famiglie  

Facilitare interventi 
“comunitari” verso il 
paese d’origine 
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La valorizzazione delle rimesse in un’ottica di cosviluppo 

 

Per migliorare la valorizzazione delle rimesse dei migranti, CISV interviene con progetti di: 

• educazione finanziaria ai migranti in Piemonte e iniziative di microcredito (collaborazione con PerMicro) 

• educazione finanziaria alle famiglie dei migranti in Senegal e messa a disposizione di fondi di credito 

(collaborazione con MecDelta, UFM) 

• canalizzazione delle rimesse per la realizzazione di attività produttive 

 

 Esempio: iniziativa Fondazioni4Africa 
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Appoggiare le iniziative delle associazioni di migranti, dei loro membri (e delle famiglie) 

 

 

  

Messa in relazione 

 con attori del Nord/Sud 

Formazione/appoggio 

metodologico alle attività di 

cosviluppo 

Formazione nella 

gestione del 

risparmio/credito 

ONG/Centri di 

ricerca in Italia 

Istituzioni di 

microfinanza in 

Italia 

Associazione di 

migranti in Italia 

Migrante/Famiglia 

nel paese d’origine 

Progetti “comunitari” 

nel paese d’origine 

 Ruolo variabile di ONG e altri attori di cooperazione 

internazionale 

 Ruolo dell’“antenna” dell’associazione di migranti 
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Un esempio pratico, l’iniziativa « Senegal, Piemonte e Sardegna : migrazione e cosviluppo » (SPES) 

Iniziativa “Migration for Development” (Unione Europea – Nazioni Unite) 

Partner : Associazione Senegalesi di Torino, Arcoiris, Fongs, Asescaw 

 

Obiettivo : rafforzare la realizzazione d’iniziative di cosviluppo di 10 associazioni di migranti in Italia e delle loro famiglie con 

l’appoggio delle associazioni della società civile in Senegal 

 

Attraverso :  

o La formazione delle associazioni di migranti sulle pratiche dello sviluppo locale verso il territorio d’origine 

o Formazione, appoggio e consulenza dei migranti e delle famiglie per una migliore gestione delle rimesse verso i settori 

produttivi (agro-zootecnico) con l’implicazione di IMF e organizzazioni contadine 

o Il sostegno alle IMF nella gestione dell’investimento produttivo dei migranti nel loro territorio  

o La promozione di relazioni tra le associazioni di migranti, le IMF, le organizzazioni di produttori, le Collettività locali 
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Sistema “multi-attore”,  schema teorico basato sul sistema seguente : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appoggio tecnico 

nell’esecuzione dell’attività 

Consulenza tecnica 

nell’elaborazione 

dell’attività 

Accompagnamento 

Appoggio 

gestionale/finanziario 

Alfabetizzazione finanziaria 

Concessione crediti 

Trasparenza, fiducia 

sulla gestione del 

risparmio  

Istituzione di 

microfinanza 

Organizzazione 

contadina 

Migrante/ 

Associazione 

Micro impresa 

agricola/familiare 
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In Senegal, intervento su 3 livelli : 

o Livello famigliare: conducendo delle attività economiche pilota tra migranti e famiglie d’origine, facilitando un  

buon utilizzo delle rimesse 

o Livello comunitario: stimolando delle dinamiche di co-sviluppo tra le comunità di migranti e comunità d’origine 

o Livello nazionale: proponendo un modello d’integrazione tra migrazione e sviluppo in zone agro-pastorali  

 

Risultati : 

 10 associazioni di migranti formate in elaborazione progetti e principi di microfinanza 

 60 famiglie di migranti :  

 appoggiate nell’elaborazione di attività economiche agro-pastorali 

 formate sui principi della microfinanza 

 accompagnate nell’ottenimento e nella gestione dei crediti 

 Creazione o rafforzamento di partenariati tra associazioni di migranti e attori locali senegalesi (organizzazioni contadine, 

istituzioni di microfinanza) 
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Considerazioni:  

o Iniziativa interessante al di là dei risultati del singolo progetto (di durata limitata) 

o Necessità di favorire la conoscenza (e la fiducia) tra i diversi attori (reticenza iniziale delle associazioni di migranti verso 

il sistema microfinanza e viceversa) 

Elementi generali da tenere in considerazione: 

1. A monte  problemi di accesso al credito: le IMF applicano i loro criteri e non sempre le attività economiche sono 

adeguate (necessità di accompagnamento e formazione dei migranti e delle loro famiglie) 

2. A valle  problemi nella gestione tecnica dell’attività (necessità di appoggio tecnico delle organizzazioni professionali 

3. Problemi di comunicazione tra Italia/Senegal, tra l’associazione di migranti e le IMF 

4. Nel medio periodo: l’accompagnamento delle attività economiche è lungo e costoso e implica l’impegno delle IMF, 

dell’associazioni di migranti, delle organizzazioni di produttori. Va oltre la durata di un singolo progetto di 

cooperazione. 

5. L’aspetto finanziario dev’essere integrato con altri aspetti (tecnico/produttivo, gestionale, organizzativo) 

 

La domanda fondamentale è : “di cosa c’è bisogno affinché un progetto economico del migrante venga avviato (formazione, 

accompagnamento nell’elaborazione –business plan) e sia efficace  (ottenimento del credito, appoggio tecnico nella gestione 

delle attività)”? 
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Grazie per l’attenzione 

 


