VUOI CREARE UNA TUA IMPRESA RURALE IN SENEGAL?
Se sei di origine senegalese e risiedi in Italia,
puoi candidarti al bando che sostiene l’imprenditoria rurale in Senegal.
Insieme a tanti partner, e con il supporto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo,
sosteniamo l’imprenditorialità sociale e rurale dei piccoli produttori senegalesi e della diaspora.
Come? Offrendo a 10 imprese già avviate o in fase di start up la possibilità di intraprendere un
percorso triennale di accompagnamento (coaching) alla creazione di un'impresa economicamente
sostenibile.
Le attività o idee imprenditoriali che riceveranno il supporto devono avere queste caratteristiche:
- sono promosse da uomini e donne senegalesi residenti sul territorio italiano, disponibili a spostarsi
ai fini della selezione e della formazione a Torino, a Milano e in Senegal;
- hanno sede in Senegal, in particolare nelle regioni di Saint Louis, Louga e Thiès;
- hanno carattere rurale (produzione, trasformazione, commercializzazione e prestazione di servizi
agricoli) e “verde”, sono cioè attente alle questioni ambientali (agricoltura biologica, agroecologia,
biotecnologia, energie rinnovabili, produzione di biogas e utilizzo razionale delle risorse naturali);
- producono benefici a favore della comunità.
Sono inoltre considerati elementi premianti:
- il carattere transazionale (Italia-Senegal);
- la promozione di una partecipazione ai processi decisionali allargata;
- il reimpiego degli utili in iniziative di carattere sociale.
Il percorso di coaching offerto ai 10 progetti selezionati prevede i seguenti servizi:
- la formalizzazione giuridica in Senegal, se necessaria;
- la formazione tecnica in Senegal;
- l’acquisto di equipaggiamenti per un valore di 3.000 €;
- l’educazione finanziaria e la formazione nella gestione dei rischi;
- l’appoggio all’inclusione finanziaria tramite accordi con istituti di microfinanza per accedere a un
credito fino a 6.000 €
Come partecipare?
Ogni imprenditore o imprenditrice sociale della diaspora senegalese che desidera partecipare con la
propria idea o progetto alla selezione è invitato a scaricare, compilare e inviare la domanda di
partecipazione in formato PDF entro le ore 18 del 31 maggio 2018 all’indirizzo email:
impreseiniziativamigrante@gmail.com.
> SCARICA la domanda di partecipazione per le imprese avviate
> SCARICA la domanda di partecipazione per le start up

Questa iniziativa rientra tra le attività del PAISIM - “Programma di appoggio all’impresa sociale e
all’iniziativa migrante nelle Regioni di Saint Louis, Louga e Thiès”, progetto triennale promosso da
CISV in collaborazione con IPSIA, RE.TE, Sunugal Italia, Etimos Foundation, CreSud, Asescaw, Fapal,
Sunugal Senegal, Comune di Torino, Comune di Milano, CISAO e con il sostegno dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo. L’obiettivo del PAISIM è quello di creare occupazione nel settore
dell’agricoltura contadina, dando la priorità ai giovani e alle donne e alle iniziative sostenibili e
“verdi”: nel corso dei tre anni, infatti, i partner intendono accompagnare 210 micro imprese rurali e
10 imprese di iniziativa migrante verso la realizzazione di un’attività redditizia, economicamente
sostenibile, rispettosa dell’ambiente e che generi impatto sociale.
Per ulteriori informazioni, scrivere a: impreseiniziativamigrante@gmail.com.

