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Obiettivo generale
Il presente progetto ha l’obiettivo generale di contribuire allo sviluppo economico e sociale delle comunità di 

origine senegalesi, e dei migranti stessi,  nel loro paese di origine e in Italia, secondo l’approccio del co-

sviluppo.

Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici del progetto sono:

1. contribuire al rafforzamento delle associazioni senegalesi e della loro Federazione, in modo che 

possano  svolgere  un  ruolo  importante  per  l'integrazione  e  la  mediazione  con  le  strutture 

istituzionali e sociali

2. contribuire alla costituzione e all’implementazione della Fondazione per l’offerta di servizi e la 

costituzione  di  un  fondo  di  garanzia  per  favorire  l’accesso  al  credito  delle  associazioni  

senegalesi e di singoli migranti

3. contribuire alla creazione di opportunità di sviluppo in Senegal e in Italia favorendo l’accesso sia 

al credito tradizionale sia attraverso lo strumento del microcredito, mobilitati con il fondo di 

garanzia, per iniziative di generazione del reddito sia delle comunità di origine dei migranti e sia 

dei  migranti  che  intendono  realizzare  il  loro  progetto  di  vita  in  Italia  tramite  un’attività 

imprenditoriale

Dettaglio dello stato delle attività

Di  seguito  riportiamo  una  relazione  sintetica  delle  attività  svolte,  secondo  la  suddivisione  prevista  dal 

progetto, ed una valutazione degli elementi di forza e criticità del processo.

a) Selezione  e  formazione  di  10  migranti  senegalesi  sui  temi  di  progettazione e  gestione  

finanziaria

Si è realizzato un percorso formativo di 10 incontri che ha coinvolto 28 migranti senegalesi provenienti da 

20 associazioni. La scelta di estendere il percorso a un maggior numero di partecipanti è stata sollecitata  

dalla  FASNI  con l'obiettivo di  creare  un maggior  senso di  appartenenza da parte  dei  leader  associativi  

(principali partecipanti alla formazione) al progetto della Fondazione. Per lo stesso motivo alcuni incontri si  

sono tenuti a Treviso, presso la locale sede IPSIA, in modo da coinvolgere le numerose associazioni dell'area  

del Triveneto, recentemente riunitesi in una federazione (FAST – Federazione delle Associazioni Senegalesi  

del Triveneto) che fa riferimento alla FASNI.

La formazione ha avuto una partecipazione costante e attenta, ed una valutazione molto positiva da parte dei 



partecipanti.  Un punto di  forza è  stata la  presenza di  El Hadji  Niasse,  collaboratore  di  Etimos  in 

Senegal, non solo per le competenze circa il microcredito, ma in generale per la fiducia in lui riposta dai  

connazionali circa l'idea progettuale in generale. Il confronto con lui  ha dato una chiara idea ai partecipanti  

della complessità del progetto intrapreso e dei passaggi necessari a realizzarlo in maniera sostenibile.

La formazione ha avuto l'esito di creare nelle associazioni un senso di appartenenza al progetto e ha fornito 

alcuni strumenti per l'approfondimento delle tematiche relative al microcredito, ai fondi di garanzia e al co-

sviluppo.  Da  parte  dei  partecipanti  sono  pervenute  numerose  richieste  circa  possibilità  di  formazioni  e 

consulenze su base locale e associativa, cosa che costituisce sicuramente una delle possibili attività della  

costituenda Fondazione.

In allegato il report complessivo della Formazione.

b) Disegno del meccanismo del fondo di garanzia e di crediti in Italia

Si  è  costituito  un  gruppo  di  lavoro  per  la  definizione  del  meccanismo  del  fondo di  garanzia  in  Italia, 

comprendente  rappresentanti  dei  diversi  partner,  così  come  per  la  finalizzazione  della  bozza  di  statuto 

elaborata dai consulenti già contattati da FASNI.

Il lavoro ha evidenziato la necessità di una maggiore consapevolezza condivisa, all'interno della FASNI,  

circa il funzionamento di questi strumenti e gli obiettivi cui dare priorità nella strategia di lavoro. Per questo  

si  è  deciso  di  utilizzare  il  percorso  di  formazione  per  raccogliere  idee  dalle  diverse  associazioni  sulla 

strategia di gestione del fondo e sul suo funzionamento, in base ai bisogni e alle aspettative dei partecipanti.  

Poiché  nella  formazione  si  è  valutato  di  non  aver  raggiunto  un  numero  sufficiente  di  imprenditori  o 

potenziali tali da costituire un campione credibile, IPSIA e FASNI hanno deciso di avviare una ulteriore 

breve ricerca sui bisogni creditizi degli aspiranti imprenditori senegalesi in Italia. Tale ricerca terrà conto 

anche dei papers prodotti da CeSPI nel Progetto 4 Fondazioni.

Banca Etica ha prodotto un documento (in Allegato) di sintesi sul possibile funzionamento di un fondo di  

garanzia per l'erogazione di crediti in Italia, fornendo anche esempi di schemi di microcredito sviluppati in 

Italia con enti pubblici o privati, in cui è stato sottolineato la necessità di una crescita di competenze nella 

FASNI  circa  l'accompagnamento  dei  richiedenti  credito,  per  una  sostenibilità  effettiva  del  fondo.  Data 

l'esiguità delle risorse disponibili,  a fronte di quanto necessario per la costituzione di un fondo efficace,  

l'ipotesi è di investire inizialmente sulla  costituzione di una rete di lavoro in cui la Fondazione funga 

principalmente  da  ente  accompagnatore  dei  potenziali  imprenditori,  indirizzandoli  verso  i  servizi 

esistenti da parte delle associazioni di categoria e degli enti di microcredito. La costituzione effettiva del  

fondo, che comporta fra l'altro l'immobilizzazione su un conto del capitale raccolto, è collegata alla crescita 

delle capacità finanziarie e gestionali della Fondazione.

c) Disegno del meccanismo di garanzia per il microcredito in Senegal

Etimos,  attraverso il  lavoro del proprio collaboratore El Hadji Niasse, ha elaborato  una ricerca circa le 



opportunità fornite dal settore della microfinanza in Senegal, e gli strumenti finanziari attivabili a sostegno 

delle iniziative imprenditoriali, fra cui  i fondi di garanzia.  L'evento organizzato da Etimos in Senegal in 

aprile,  Compartimos  2009,  ha  permesso  di  incontrare  le  rappresentanze  di  diverse  istituzioni  di 

microfinanza presenti  nel  paese,  valutandone la compatibilità con il  progetto del  fondo di  garanzia.  Fra  

queste risultano particolarmente interessanti PAMECAS e Credit Mutuel du Senegal, con cui si sono avviati  

contatti per definire ipotesi di collaborazione più precise.

I contatti e la raccolta di informazioni rispetto alle istituzioni di microfinanza senegalesi ha sfruttato inoltre  

le missioni svolte da soci della FASNI e da Etimos in Senegal fra fine 2008 e inizio 2010.

Etimos  ha inoltre  segnalato la  possibile sinergia,  sul  fronte  dell'erogazione di  crediti  in Senegal,  con la 

piattaforma PLASEPRI,  promossa dalla Cooperazione Italiana.  Tale linea di  credito prevede un accesso 

privilegiato per i migranti senegalesi in Italia, e si ipotizza quindi di coniugare tale opportunità alle attività  

della Fondazione. Il disegno del meccanismo di funzionamento del fondo di garanzia per l'erogazione di 

microcredito in Senegal è descritto nello schema allegato, insieme alla ricerca prodotta da Etimos.

Rispetto al fondo di garanzia in Italia, quello da attivare in Senegal richiederebbe un apporto inferiore e 

risulta quindi ipotizzabile un suo avvio all'interno delle prossime attività della Fondazione. 

d) Realizzazione di 10 eventi di raccolta fondi  

Si sono realizzati ad oggi 8 eventi che hanno coinvolto più di 2.000 persone. In ragione della necessità di 

divulgare  il  progetto  sul  territorio  e  coinvolgere  le  associazioni,  molti  di  questi  eventi  hanno  sfruttato 

occasioni fornite da fiere (ad es. Fa la cosa giusta a Milano o L'isola che c'è a Como) o feste della comunità  

senegalese  per  presentare  l'iniziativa.  Questo  ha  permesso  di  sfruttare  strutture  o  eventi  già  organizzati  

attraverso finanziamenti locali o l'autofinanziamento per promuovere il progetto, ma allo stesso tempo ha  

costituito  un ostacolo al  fundraising,  dato che si  è  preferito  lasciare  la  maggior  parte  degli  introiti  alle 

associazioni  organizzatrici  (per  non far  percepire  in  questa  fase  il  progetto come qualcosa che toglieva 

opportunità, invece che portarne di nuove).

Si è quindi poi deciso di convogliare i fondi sull'organizzazione di un importante evento gestito direttamente  

dalla FASNI: il concerto di una star senegalese avvenuto il 26 dicembre a Cinisello Balsamo (MI). Tale 

concerto, effettivo fulcro degli eventi di fundraising, ha rappresentato per la FASNI un importante successo  

organizzativo e di immagine, essenziale per la credibilità del progetto stesso della Fondazione. Al concerto 

hanno partecipato circa  800 spettatori,  per un guadagno di circa  10.000 euro,  destinati alla costituzione 

della Fondazione. A livello organizzativo si è valorizzata la rete delle associazioni e si è allo stesso tempo 

affidato  un  incarico  professionale  ad  un  organizzatore  senegalese.  Questo  passaggio  risulta  un 

apprendimento essenziale per la stessa tenuta della Fondazione, che non può sostenersi solo sul volontariato  

delle associazioni.

In allegato la sintesi degli eventi realizzati e i materiali del concerto del 26 dicembre.



e) Elaborazione del piano strategico, costituzione del fondo di garanzia e della Fondazione, e 

avvio delle attività

A livello  gestionale,  la  FASNI  ha  aperto  presso  la  filiale  di  Milano di  Banca  Etica  il  conto  corrente 

dedicato su cui raccogliere i contributi per il fondo di garanzia e il capitale della Fondazione. Attualmente è  

stato versato il contributo dell'OIM, come previsto da progetto, i proventi degli eventi di fundrasing realizzati  

e il contributo del Comune di Milano.

A livello organizzativo la FASNI ha svolto un lungo lavoro, sfruttando anche i percorsi di formazione, per 

consolidare un effettivo consenso attorno al progetto della Fondazione. Tale lavoro politico è culminato 

nell'assemblea del 14 novembre a Milano, dove associazioni e federazioni hanno messo da parte vecchi attriti  

interni per riconoscere la bontà del progetto e confermare ad esso la propria adesione. Di fatto, si delinea una  

situazione in cui è proprio l'iniziativa della Fondazione a segnare il rilancio della FASNI all'interno del 

mondo  associativo  senegalese (cosa  in  sé  sensata,  considerando  che  tale  obiettivo  era  al  centro  della 

costituzione della Federazione).  Tale consenso è stato sancito dall'invito delle associazioni  piemontesi  a  

svolgere a Torino la riunione di dicembre e dall'appoggio dell'associazione di Bergamo.

A livello formale, dopo vari consulti con esperti del settore no profit, si è deciso di seguire la strada proposta  

dal notaio Gallizia (fra le altre cose membro del direttivo della Fondazione I Care), andando a costituire un 

Comitato per la Fondazione Senegal Italia per il Co-sviluppo. Tale soluzione ha le stesse caratteristiche 

di una Fondazione in termini di possibilità di azione e vincoli di rendicontazione, senza però il vincolo di  

capitale,  rappresentando quindi  una  palestra  formativa  ideale  per  la  FASNI,  fino  alla  costituzione della 

Fondazione effettiva. 

Il  Comitato  si  è registrato formalmente in data 23/02/2010,  raccogliendo l'adesione immediata  di una 

decina  di  associazioni  senegalesi,  oltre  alla  FASNI.  Le  altre  associazioni  aderiranno  al  Comitato  alla 

convocazione  della  prima  assemblea,  prevista  per  aprile  2010,  in  cui  si  approverà  la  programmazione  

annuale delle attività. Il piano di lavoro del 2010 sarà approvato nella prima riunione del direttivo, ma i suoi 

contenuti sono il risultato del lavoro svolto quest'anno nel presente progetto.

Valutazione conclusiva

Dopo  un  avvio  piuttosto  lento,  la  graduale  costruzione  di  consenso  e  appartenenza  al  progetto  della  

Fondazione ha mostrato anche i punti di forza di una Federazione come la FASNI, rispetto a capacità di  

mobilitazione e  disponibilità  di  competenze al  proprio interno.  La valorizzazione di  tali  elementi  rende  

ragione  di  un  cammino  graduale  che  costituisce  una  esperienza  di  apprendimento  organizzativo 

essenziale  per  la  FASNI in  vista  del  management  di  una  realtà  complessa  come  una  Fondazione.  Un 

progetto, quindi, che al di là del momento specificamente formativo costituisce interamente una esperienza 

di formazione e crescita per la FASNI e le associazioni aderenti, secondo i principi del co-sviluppo. 

L'investimento  prioritario  sulla  componente  organizzativa ha lasciato in  forma più embrionale  i  dettagli  



tecnici sulla costituzione dei fondi di garanzia, poiché il lavoro di quest'anno ha messo in luce come la tenuta  

e  credibilità  interne  possano  portare  al  consolidamento  di  partnership  in  grado di  fornire  gli  strumenti 

necessari  a  sviluppare  le  iniziative  desiderate.  Evitando  quindi  di  creare  strumenti  ridondanti,  il  

riconoscimento della FASNI come interlocutore credibile la porterebbe a disporre degli strumenti ipotizzati.  

A  questo  potrebbe  affiancare  una  sua  specifica  funzione  di  coordinamento,  formazione  e  consulenza 

rispetto alle associazioni (come FASNI o come Fondazione) che risulta dal progetto come il bisogno non 

evaso da approcciare per il futuro.

Risulta evidente che la capacità di fundraising della FASNI, pur significativa, è al momento insufficiente  

rispetto  al  capitale  necessario  a  rendere  efficaci  strumenti  quali  i  fondi  di  garanzia  (soprattutto  per  gli 

investimenti  in  Italia),  che  risultano  obiettivi  da  concretizzare  in  seguito  al  consolidamento 

dell'organizzazione. Molto più incisiiva risulta invece la rappresentanza e la capacità di attivare legami della  

Federazione,  che può tradursi  in  un potenziale  significativo della  Fondazione avviata.  Attraverso il  suo 

consolidamento, le associazioni potranno disporre di un importante intermediario rispetto alle interlocuzioni  

con soggetti politici, finanziari, e sociali, sia in Italia che in Senegal.

Elenco allegati

1. Report complessivo formazione

2. Ricerca di Etimos sulla microfinanza in Senegal

3. Ricerca di Banca Etica sui fondi di garanzia in Italia

4. Sintesi degli eventi realizzati

5. Manifesto degli obiettivi del Comitato e statuto registrato
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