
Zone di intervento: 
Aree periurbane delle capitali e zone rurali

Italia
Comunità delle 
diaspore etiope 
e senegalese

Senegal
Dakar, Kaffrine, 
Louga e Thies

Etiopia
Addis Abeba, 
Tigray e Wolayita 

cofinanziato da.                  Inclusione sociale ed 
economica, giovani e donne, 
innovazione e diaspore



PONTI: inclusione sociale ed economica, giovani e donne, 
innovazione e diaspore
Il Progetto PONTI ha inteso 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 
e dei migranti di ritorno nello sviluppo 
di attività sostenibili nei Paesi d’origine.

Il progetto ha risposto ai bisogni identificati 
nei due Paesi, attraverso azioni volte a:

1  Aumentare la consapevolezza sui rischi 
e le conseguenze della migrazione irregolare 
e favorire la partecipazione e la cittadinanza 
attiva;

2  Promuovere le opportunità nelle zone 
più vulnerabili e l’accesso ai servizi presenti 
sul territorio;

3  Rafforzare le organizzazioni della società 
civile e le istituzioni locali nell’elaborare strategie 
e servizi d’inclusione sociale/economica, 
formazione, orientamento e avvio all’impiego 
presenti nei due Paesi;

4  Migliorare le competenze di giovani 
e donne attraverso programmi di formazione 
professionale per supportare l’iniziativa 
imprenditoriale e l’impiego e migliorare 
la consapevolezza e la conoscenza delle 
opportunità presenti;

1 
Cartografia dei servizi 
di orientamento, 
formazione e supporto 
alle start-up

5 
Fondi di credito rotativo

20 
Progetti di investimento 
promossi 

200 
MPME rafforzate sulla 
gestione, elaborazione 
del prodotto, marketing 
e commercializzazione

15.000  
Giovani informati, 
orientati e sensibilizzati 
attraverso gli eventi 

50.000  
Persone raggiunte dalle 
Campagne e informate 
sui rischi della 
migrazione irregolare

2 
Campagne di 
sensibilizzazione e 31 
promotori formati in 
Etiopia e in Senegal

6 
Sportelli di informazione 
e di orientamento

30 
OSC rafforzate per 
la promozione dello 
sviluppo locale 

1.500  
Famiglie supportate 
migliorano il proprio 
reddito

3 
Paesi di intervento: 
Etiopia, Senegal e Italia

7 
Regioni in Senegal ed 
Etiopia

60  
Servizi mappati e 135 
operatori formati su 
lavoro di rete, servizi 
per il lavoro, mediazione  

100  
Orti creati per migliorare 
la sicurezza alimentare

3.000  
Persone ricevute 
e informate presso 
gli sportelli

4 
Cicli di formazione per il 
rafforzamento di OSC e 
Istituzioni in ogni Paese

10 
Eventi informativi rivolti 
alle diaspore

120 
MPME formalizzate 
supportate (credito, 
supporto in kind e 
amministrativo, servizi 
alle imprese)

9.000  
Giovani, donne, migranti 
con competenze 
tecniche e in gestione 
di impresa migliorate

5  Promuovere lo sviluppo sostenibile, 
l’inclusione dei soggetti più vulnerabili, 
la sicurezza alimentare e la lotta ai cambiamenti 
climatici;

6  Stimolare la creazione di microimprese per 
generare impiego dignitoso e auto-occupazione 
formale  con l’utilizzo di schemi di sub-granting e 
facilitando l’accesso al microcredito;

7  Rafforzare le associazioni delle diaspore e dei 
migranti di ritorno per promuovere il ruolo ponte 
delle comunità presenti in Italia, l’emergenza di 
progetti e la promozione di iniziative economiche 
sostenibili attraverso la canalizzazione 
del risparmio e lo scambio di competenze

Con la Collaborazione di: ard - Agence 
Régionale de Développement di Dakar, Kaffrine e 
Louga; anPeJ – Agence Nationale pour la Promotion 
de l’Emploi des Jeunes; iSra – Institut Sénégalais de 
Recherches Agricoles; aner Agence Nationale pour les 
énergies renouvelables; dGSe Direction générale des 
Sénégalais de l’Extérieur; reMideV Réseau Migration 
et Développement; Comuni, Camere di Commercio e 
Camere dei Mestieri in Senegal; Uffici di Zona, Woreda 
e Kebelé in Etiopia

CoMPleSSiVaMente la sistematizzazione delle buone 
pratiche sviluppate dal progetto Ponti ha evidenziato 
che il valore aggiunto delle organizzazioni della società 
civile che hanno realizzato gli interventi nei due Paesi 
può essere sintetizzato nei seguenti fattori:

1) Perseguimento di interessi collettivi generali: tutte le 
organizzazioni delle società civile siano esse internazionali 
o locali perseguono interessi collettivi generali in un’ottica 
di pieno empowerment dei beneficiari residenti nei 
territori destinatari dell’intervento.

2) legittimazione territoriale: tutte le organizzazioni della 
società civile, grazie alla rete multi-agenzia e multi-stakehol-
der strutturata negli anni nei due territori di intervento, sono 
coinvolte direttamente nei processi di trasformazione sociale 
ed economica e sono riconosciute dai beneficiari come 
soggetti centrali dei processi di sviluppo in atto. 

3) riconoscimento delle competenze: la competenza 
maturata negli anni dalle organizzazioni della società civile 
operanti nel consorzio PONTI, ha consentito l’accumulazione 
di conoscenze e competenze specifiche. Questo, unitamente 
alla qualità dell’intervento su field, ha accresciuto la legitti-
mazione delle OSC ad operare in contesti in cui sono state 
riconosciute come portatrici di innovazioni e buone pratiche 
di sviluppo da valorizzare e trasferire nel sistema.

Alcuni numeri del progetto Un ricco partenariato
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: ONG italiane e internazio-
nali, associazioni delle diaspore, organizzazioni di base 
e istituzioni locali, cooperative e GIE.

Partner di ProGetto: 

Strumenti:
Campagna di sensibilizzazione 
e informazione
Servizio Informativo itinerante
Mappature e cartografie dei servizi
Costruzione di date base condivisi
Sportelli di orientamento e informazione 
Formazione e formazione di formatori 
in settori ad alta capacità di impiego
Training on the job
Attivazione di fondi di credito rotativo
Assistenza tecnica e coaching individuale 
e collettivo per la strutturazione 
di microimprese


