
Il Progetto PONTI intende contribuire a contrastare le 
cause profonde delle migrazioni in Senegal ed Etiopia, 
attraverso la promozione dell’occupazione delle donne 
e delle giovani generazioni e l’implicazione delle 
diaspore nello sviluppo di attività sostenibili nei Paesi 
d’origine.

Un ricco partenariato mobilitato per il rafforzamento 
della resilienza delle comunità a forte rischio migratorio 
e la promozione del ruolo “ponte” delle diaspore: ONG 
italiane e internazionali, associazioni delle diaspore, 
organizzazioni di base e istituzioni locali, cooperative e 
GIE.

Grazie alla valorizzazione dell’esperienza di soggetti 
complementari nella cooperazione internazionale e 
alla messa in rete di enti impegnati nella promozione di 
processi di sviluppo locale, questo progetto si propone 
come un intervento pilota innovativo, riservando alle 
comunità della diaspora in Italia un ruolo primario 
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Zone di intervento:
ETIOPIA: Addis Abeba, Tigray e Wolayita 
SENEGAL: Dakar, Kaffrine, Louga e Thies
ITALIA: Comunità delle diaspore etiope e senegalese
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Supporto all’orticoltura nel villaggio di Lera, Etiopia, GMA Onlus                         



Funzionari delle istituzioni locali e nazionali, 
giovani operatori del sociale, giornalisti, 
artisti, ricercatori saranno coinvolti nelle 
attività volte a migliorare il dialogo tra le 
organizzazioni della società civile e le 
istituzioni e a sviluppare competenze 
trasversali

- Formazioni specifiche e specialistiche 
con l’utilizzo di strumenti innovativi
- Campagne di sensibilizzazione ed 
informazione in Senegal ed Etiopia
- Promozione di tavoli di confronto e 
workshop comunitari
- Sportello informativo itinerante

Gruppi target: giovani e donne, migranti in 
transito, migranti regionali e migranti di 
ritorno

Il Progetto PONTI intende contribuire ad 
ampliare le opportunità di impiego 
dignitoso in settori produttivi sostenibili ad 
alta capacità occupazionale attraverso:

 - Promozione della micro-imprenditoria 
con l’impiego dei gruppi più vulnerabili, 
sostegno alle start-up, assistenza 
tecnica e supporto in kind, sviluppo del 
sistema cooperativistico 
 - Creazione di nuove opportunità di 
lavoro e investimento  attraverso 
formazioni tecniche e gestionali, 
orientamento al lavoro, informazione sulle 
opportunità e i servizi esistenti, 
educazione finanziaria 

Settori: 
- sviluppo agricolo integrato e sostenibile 
- energie rinnovabili e eco-costruzione 
- artigianato e design
- servizi alle imprese

FAVORIRE L’ACQUISIZIONE 
DI COMPETENZE E LO 
SVILUPPO DI ATTIVITA’ 
GENERATRICI DI REDDITO

Il progetto vuole rafforzare il 
ruolo fondamentale delle 
diaspore come motore di 
sviluppo sostenibile nei Paesi 
di origine,  promuovere il 
trasferimento delle 
competenze e delle capacità 
finanziarie e la canalizzazio-
ne delle rimesse accompa-
gnando nello start-up i 
progetti imprenditoriali dei 
migranti più motivati e 
professionalmente capaci di 
attività “ponte” e pilota 
innovative.

Attività rivolte  alle diaspore:
- mappatura e analisi 
della propensione impren-
ditoriale delle diaspore 
- matching con i progetti 
pilota innovativi realizzati 
nei paesi d’origine
- informazione, formazio-
ne e coaching
- accompagnamento e 
sostegno finanziario a 10 
progetti pilota

MOBILITARE 
LE DIASPORE 

Attività di sensibilizzazione, Pikine Est, Senegal, CIPSI, Ph. Andrea Lunardi

Formazione agricola nel villaggio di Sema 3, Kaffrine, Senegal, CIM Onlus
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RAFFORZARE LA SOCIETA’ 
CIVILE E LE ISTITUZIONI E 
PROMUOVERE IL DIALOGO
√ Elaborazione di strategie e servizi di 
inclusione sociale ed economica e 
prevenzione all’emigrazione irregolare

√ Creare nuove opportunità e contrastare 
il forte rischio migratorio in Etiopia e 
Senegal

√ Avviare  percorsi 
imprenditoriali “ponte” tra 
Italia, Senegal ed Etiopia


