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Scheda sintetica del progetto 

"Start-up della fondazione Senegal Italia per il Co-Sviluppo"

Informazioni generali

Nome del proponente IPSIA Milano

Progetto congiunto presentato da:

   •  Associazione partner

      FASNI (Federazione delle Associazioni Senegalesi del Nord Italia)

   •  Altri soggetti partecipanti

      ACLI, ARCI,Banca Popolare Etica, Consorzio Etimos, CRADI (Convention Rurale d’Apputi

      au Developpement Integre) di Dakar – Senegal

Luogo/luoghi di realizzazione:
Paese: Italia
Zona: Lombardia

Durata prevista: 12 mesi

Contesto Generale

La  immigrazione  dal  Senegal  in  Italia  non  è  tra  i  flussi  principali,  ma  risulta  in  continuo 
aumento. Secondo i dati Istat i senegalesi residenti sono cresciuti dai 37.204 di fine 2002 ai 
59.857 di fine 2006.  Più di un terzo si concentrano in Lombardia (23.182), 4.761 in provincia 
di Milano, di cui 1.834 nel territorio comunale. Secondo le stime dell’ISMU, che considerano 
anche le presenze irregolari, i senegalesi in Lombardia nel 2006 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).
Particolarmente  sviluppato  è  l’associazionismo.  Si  possono  individuare  diverse  tipologie 
associazionistiche  con  differenti  funzioni.  Vi  sono  associazioni  di  carattere  provinciale  con 
funzioni  di  solidarietà, mediazione e rappresentanza nei confronti  delle istituzioni  locali  per 
favorire i percorsi di regolarizzazione, accesso al lavoro, alla cura e all’alloggio. Sono numerose 
anche le associazioni di comune provenienza, associazioni di villaggio, che cercano di 
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mantenere le  relazioni  con le  comunità  di  origine  e  di  assisterle  nello  sviluppo  sociale  ed 
economico.  I  migranti  senegalesi  infatti  aggregano  parte  dei  loro  risparmi  per  trasferirli 
(rimesse  collettive)   nei  villaggi  di  origine investendoli  nella  realizzazione  di  piccole  opere 
irrigue, di ambienti per la scuola e per la sanità di base. 

A ciò si aggiungono le diverse debolezze del contesto senegalese: scarse risorse per lo sviluppo 
locale,   scarsa  produttività  dei  fattori,  problemi  di  carattere  sociale,  educativi  e  sanitari, 
riorganizzazione dell’apparato statale con un processo di  decentramento incipiente e senza 
mezzi, comunità di origine che dipendono  sempre di più dalle rimesse individuali e collettive 
dei migranti. 
In questo contesto le associazioni dei migranti rappresentano un nuovo attore che sta cercando 
di promuovere il cambiamento. 
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 obbiettivo 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’.

E’  in  questa  direzione  che  all’interno  della  Federazione  è  nata  l’idea  della  Fondazione  per 
aggregare  le  rimesse  collettive  delle  associazioni  e  dei  singoli,  mobilitando  risorse  e 
competenze esterne in modo strutturato e continuo per superare le debolezze di cui sopra. La 
Fondazione avrebbe il grande vantaggio di essere uno strumento stabile e certo, in grado di 
sostenere e promuovere progetti imprenditoriali dei migranti senegalesi  e di garantire accesso 
al credito sia in Senegal che in Italia. 

Strategia ed obiettivi

La  Fondazione  nascerebbe  come  strumento  per  sostenere  le  iniziative  imprenditoriali  di 
senegalesi in Italia, a carattere transnazionale, e per canalizzare le rimesse e i risparmi degli 
immigrati verso attività imprenditoriali che coinvolgano il paese d’origine. 
L’operatività  della  Fondazione  all’inizio  dovrebbe  essere  limitata  prevalentemente  (non 
esclusivamente, come specificato dalla legge sulle fondazioni) alla regione Lombardia (a cui 
verrà richiesto il riconoscimento come fondazione). 

La Fondazione dovrebbe operare  su due aree di intervento distinte:

 Area Sociale  che  finanzierà e  raccoglierà finanziamenti  per  progetti  e  iniziative  che 
mirino alla formazione professionale e all’integrazione degli immigrati in Italia oltre che 
a progetti di sviluppo realizzati in Senegal

 Area Credito che costituirà di fatto un consorzio di garanzia per la concessione di crediti 
da parte delle banche per il finanziamento dei progetti imprenditoriali presentati in Italia 
e  realizzati  sia  sul  territorio  italiano  che  su  quello  senegalese  (a  carattere 
transnazionale).
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Gli obiettivi specifici del progetto sono:

 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

 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

 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.

Beneficiari

diretti

• Associazioni di migranti senegalesi facenti parte del FASNI
• Comunità di origine in Senegal dei migranti
• Opinione pubblica
• Partecipanti agli eventi di promozione della Fondazione

indiretti

• I cittadini migranti sul territorio lombardo
• I cittadini senegalesi della regione Lombardia

Quadro d'insieme delle attività

Le attività  previste vedranno Ipsia  collaborare strutturalmente con la  FASNI e  con partner 
specifici per lo start-up della Fondazione, quali Banca Etica ed Etimos.

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

Selezione  di  10  migranti  senegalesi  sulla  base  del  loro  grado  di  alfabetizzazione, 
competenza,  disponibilità  di  tempo  e  spostamento,  capacità  di 
comunicazione/divulgazione.
Esperti di Ipsia, Banca Etica ed Etimos definiranno e realizzeranno un programma di 
formazione per i 10 migranti selezionati su progettazione e gestione finanziaria. 

Per  quanto  concerne  le  possibilità  offerte  dal  microcredito  e  dalla  microfinanza  in 
Senegal,  Etimos presenterà ai  formandi  le  diverse  realtà  operanti  sul  territorio  e  le 
opportunità di finanziamenti per l’avvio di progetti auto-imprenditoriali. 
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Verrà organizzata e realizzata una visita di conoscenza sul campo, in Senegal, per i 
formandi,  che  prevedono  il  confronto  attivo  con  la  controparte  locale  CRADI  e  la 
conoscenza di Istituzioni di microfinanza, segnalate da Etimos all’interno della propria 
rete di partner e di altre organizzazioni identificate nella fase c).

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

Elaborazione delle regole e i criteri di funzionamento del fondo di garanzia. Il lavoro 
verrà  condiviso  anche  con  le  Banche  di  Credito  Cooperativo  e  le  Banche  Popolari 
appositamente individuate, insieme a Banca Etica, e che aderiranno al progetto,  per 
quanto riguarda la concessione dei finanziamenti per i progetti presentati dai migranti 
attraverso la Fondazione. 

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

Il  Consorzio  Etimos,  attraverso la  propria  rete  di  soci  e partner  senegalesi,  avvierà 
un’indagine sui sistemi di garanzia e sulle Istituzioni di Microfinanza presenti in loco, 
che fotografi le possibilità offerte, con particolare riferimento alla possibilità di legare il 
microcredito  direttamente  o  indirettamente  al  fondo  di  garanzia  che  costituirà  la 
Fondazione. 

d) Coordinamento e realizzazione da parte delle Associazioni di senegalesi della 
Federazione di 10 eventi per la raccolta di fondi

Attraverso il coinvolgimento delle Banche di Credito Cooperativo e delle Banche Popolari 
aderenti, in collaborazione con Banca Etica, ACLI e ARCI.
La  cellula  di  coordinamento  programmerà con le  associazioni  la  realizzazione  di  10 
eventi  di  musica-sport-educazione  allo  sviluppo  e  alla  cultura  africana  da  tenersi  a 
Milano e in altri comuni lombardi e del Nord Italia. 

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

Elaborazione  dei  meccanismi  finanziari  e  di  un  piano  strategico  delle  attività  con 
preventivo della Fondazione. I contributi raccolti (tra cui una quota di 10.000 euro del 
finanziamento del Comune di Milano) verranno successivamente versati nel patrimonio 
della Fondazione a costituzione del fondo di garanzia che verrà costituito presso Banca 
Etica. La costituzione del fondo e quindi della Fondazione verrà comunicata attraverso 
un incontro con la stampa. Si procederà quindi all’avvio degli organi e delle attività della 
Fondazione. In particolare, grazie all’attività dei senegalesi formati verrà avviata una 
campagna di  raccolta di  proposte di  progetti,  e la  procedura di  selezione  che sarà 
realizzata sulla base di una serie di criteri di affidabilità, efficienza, efficacia ed impatto. 
I progetti che verranno finanziati dalla Fondazione in Senegal si realizzeranno presso le 
comunità di origine dei migranti (beneficiari).
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Organizzazione operativa

Cellula di coordinamento

Ipsia e FASNI costituiranno una cellula di coordinamento a supporto delle Associazioni della 
Federazione per attività di organizzazione e comunicazione.


