OBIETTIVO: accrescere la resilienza dei territori di origine e transito dei flussi migratori di Senegal e mali,
in risposta all’instabilità e alla fragilità sociale, economica e territoriale delle comunità locali.
BENEFICIARI: uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 35 anni che hanno già tentato il percorso
migratorio, o sono considerati come potenziali migranti su scala regionale e internazionale.
ATTIVITÀ:
A.1.1 | Selezione e formazione iniziale rivolta ai/alle giovani, per mettere in luce interessi, potenzialità e
rafforzare le loro conoscenze di base
A.1.2 | Formazione sulle filiere produttive ad alto potenziale economico, con il supporto delle
associazioni di categoria e dei centri di formazione in agro-ecologia
A.2.1 | Ideazione delle attività economiche da avviare in maniera individuale o collettiva.
A.2.2 | Start-up delle attività economiche
A.2.3 | Implementazione di un sistema di follow-up e tutoring delle attività economiche avviate
A.3.1 | Creazione di un sistema d’informazione e orientamento dei migranti di ritorno o potenziali
migranti su opportunità di crescita e inserimento professionale nei territori di origine
A.3.2 | Realizzazione di una campagna regionale di Informazione, Educazione e Comunicazione (IEC) nelle
regioni di intervento

PROGETTO CERTEZZE - GIOVANI
ZONA DI THIES – MBOUR, MALICOUNDA, SANDIARA
I RESOCONTO NARRATIVO
DICEMBRE 2018 – LUGLIO 2019
Il progetto “CERTEZzE-Giovani. Progetto d’appoggio ad iniziative Concrete E Realizzabili nei Territori e nelle
Zone d’Emigrazione dei Giovani di Senegal e Mali” ha avuto ufficialmente inizio il 1 dicembre 2018.
L’intervento, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Dakar, mira a favorire il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione vulnerabile, creando opportunità di formazione e
crescita professionale nei territori di residenza, affinché il percorso migratorio cessi di essere l’unica possibilità
di miglioramento. L’iniziativa è coerente con le priorità e le finalità delle Linee guida 2017-2019, che includono
tra i settori principali di intervento Migrazione e sviluppo, Agricoltura e Sicurezza Alimentare, con particolare
attenzione alle tematiche trasversali di genere. Inoltre, il progetto è in linea con il Piano Senegal Emergente
(PSE) – 2014-2018, che considera il problema dell’occupazione giovanile come uno degli obiettivi prioritari per
lo sviluppo del paese.
In questo contesto, COSPE (capofila del progetto), e i partener CPS (Comunità Promozione e Sviluppo), M.A.I.S.
(Movimento per l’Autosviluppo l’Interscambio e la Solidarietà), GRDR (Migration-Citoyennete-Developpement),
CNCR (Conseil National de Concertation et de Coopération des ruraux) e CNOP (Coordination Nationale des
Organisations Paysannes in Mali) si impegnano nel garantire la riuscita del progetto CERTEZZE – Giovani
(Certitudes Jeunes) nelle quattro zone di intervento: Ziguinchor, Thiès, Tambacounda e Kayes (Mali).
La CPS opera in tre differenti comuni: Mbour, Malicounda e Sandiara. Il dipartimento di Mbour è da diversi
decenni meta di una migrazione interna legata all’esodo dalla aree rurali. La città di Mbour, zona costiera a
vocazione turistica, ha vissuto un esponenziale aumento demografico. La sua posizione sul mare e il massiccio
impiego dei giovani nel settore della pesca, le hanno permesso di essere annoverata tra i più grandi porti del
Senegal. Attualmente, la diminuzione di risorse ittiche e la concorrenza con pescherecci stranieri, hanno messo
in crisi il settore della pesca, aumentando il tasso di disoccupazione e incrementando il fenomeno migratorio
internazionale, spesso di tipo irregolare.
L’obiettivo generale del progetto è quello di accrescere la resilienza dei territori di origine e transito dei flussi
migratori di Senegal e Mali, in risposta all’instabilità e alla fragilità sociale, economica e territoriale delle
comunità locali.
L’obiettivo specifico è di favorire l’integrazione sociale e l’accesso ad attività generatrici di reddito in filiere ad
alto potenziale economico ai giovani uomini e donne migranti potenziali o di ritorno delle zone coinvolte dal
progetto.
I beneficiari diretti dell’iniziativa sono uomini e donne dall’età compresa tra i 18 e i 35 anni, che, in quanto
generalmente marginalizzati per quanto riguarda l’accesso alle risorse produttive e alle attività economiche,
hanno già tentato il percorso migratorio, o sono considerati come potenziali migranti su scala regionale e
internazionale. Attraverso l’iniziativa, i giovani saranno accompagnati in un percorso di professionalizzazione e
inserimento nel mondo del lavoro, diventando i veri promotori di una dinamica di cambiamento nella propria
comunità di origine. Nelle 4 zone sono stati selezionati un totale di 80 giovani, 20 per ogni zona.

ATTIVITÀ SVOLTE
Attività 1.1
Selezione e formazione iniziale rivolta ai/alle giovani, per mettere in luce interessi, potenzialità e
rafforzare le loro conoscenze di base
La prima attività del progetto è stata la selezione dei beneficiari: 20 uomini e donne di età compresa tra i 18 ed
i 35 anni.
Durante la missione del GRDR a Mbour, svoltasi dal 18 al 21 marzo 2019, la CPS ha organizzato differenti
incontri con le autorità locali, in particolare con i sindaci delle rispettive zone di intervento nella regione di
Thiès. Si sono tenute riunioni con il Sindaco di Mbour, di Malicounda e di Sandiara e con il Prefetto del
Dipartimento di Mbour.

Incontro con il Prefetto del Dipartimento di Mbour

Incontro con l’APEE di Mbour, associazione che sta
coordinando un progetto finanziato da GIZ Germania per
creare delle opportunità in loco, come alternativa alla
migrazione.

Gli incontri sono stati necessari per condividere il progetto con le autorità e per raccogliere informazioni su
persone, associazioni e ONG locali che avrebbero potuto essere utili per la diffusione degli Appelli per la
Manifestazione d’Interesse (AMI). Gli AMI sono stati utilizzati per la pre-selezione dei giovani nei differenti
comuni interessati dal progetto e sono stati compilati dal facilitatore del percorso professionale, Waly Sarr, e
dalla coordinatrice locale Alessia Albanetti Luciano. L’Appello per la Manifestazione d’Interesse è uno
strumento confezionato da COSPE e GRDR per aiutare la CPS e i differenti partner a identificare i giovani
potenziali migranti o migranti di ritorno con progetti in loco interessanti.
In concomitanza con la diffusione dell’AMI, sono state compilate anche delle schede sulla percezione della
migrazione da parte di un campione di 50 famiglie e sono state coinvolte anche le istituzioni religiose e laiche,
così come associazioni di migranti di ritorno, Caritas, Croce Rossa e ONG locali.
Da aprile fino alla fine del mese di maggio 2019 sono stati raccolti 79 AMI nelle zone target: 29 a Mbour, 29 a
Malicounda e 21 a Sandiara. Da 79, con gli strumenti di rilevazione confezionati dal GRDR, si è preceduto ad
una scrematura che ha mantenuto solo 35 AMI, di cui 14 a Mbour, 11 a Malicounda e 10 a Sandiara.

L’équipe a Mbour, composta dal coordinatore, dal facilitatore, da un membro del CNCR di Mbour e dal
responsabile dell’attività del GRDR, ha ritenuto necessario visitare personalmente i 35 progetti raccolti con gli
AMI per verificare la coerenza con quanto emerso nei questionari. È stato creato dunque un database
definendo le variabili necessarie per essere identificato come progetto con potenziale, prima di procedere per
due settimane con le visite.

Visita dei progetti identificati attraverso i questionari AMI Compilazione del database

Visita dei progetti identificati attraverso i questionari AMI Visita dei progetti identificati attraverso i questionari AMI

Attribuiti i punteggi e trattati i dati, la coordinazione ha convocato in assemblea le autorità delle differenti
zone, i rappresentanti dei consigli dipartimentali e comunali della gioventù, la camera di commercio, le agenzie
per la promozione dell’impiego giovanile, membri di associazioni locali di migranti di ritorno. L’incontro si è
svolto nella sala delle delibere del comune di Mbour giovedì 30 maggio 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. In
tale occasione è stato esposto il processo di selezione dei beneficiari e sono state raccolte le opinioni dei
presenti sui 35 giovani pre-selezionati. L’assemblea ha discusso sui punteggi attribuiti ai progetti e ha stilato
una proposta di 20 giovani beneficiari e una lista d’attesa composta da 7 giovani.

Incontro del comitato multiattore per la selezione dei beneficiari

In seguito, in data 20 giugno 2019, si sono svolti ulteriori colloqui individuali presso la sede della CPS a Mbour.
L’incontro è stato pensato dall’equipe per rivalutare i progetti ed in particolar modo per testare la motivazione
dei 27 giovani pre-selezionati ad impegnarsi in un progetto di lunga durata formato anche da differenti
formazioni. Al termine dei colloqui, confrontandosi anche con il capo progetto COSPE Sara Da Col, si è deciso di
concerto di selezionare la seguente lista di giovani (20 beneficiari e 1 giovane in lista d’attesa):

#

NOME

COGNOME SESSO

1 ROGER
SILMANG
2 KHADY
3 DIERY
4 OUSMANE
5 NDIARA

MARONE

M

DIATTA
SENE
NGOM
DIENG

F
M
M
M

6 BOUMY

SENE

M

7 TALLA
8 ETIENNE

NGOM
DIBOR

M
M

DATA DI
NASCITA

VILLAGGIO/
QUARTIERE

SETTORE DI
ATTIVITÀ

ATTIVITÀ
IN CORSO

9 MARIAMA
SENE
10 OUMOU
KA
11 KHADIDIATOU DIAGNE

F
F
F

12 ABDOU
13 MOR
14 BABACAR

NGOM
DIOP
FALL

M
M
M

15 ISSA
16 BABOUCAR

NDIAYE
GAYE

M
M

17 KHADIDIATOU NDIAYE

F

18 FATOU
SARR
19 SAMBA JEAN NIANE
LOUIS
20 GORGUI
SECK

F
M

Avicoltura
e
Si
orticoltura
(avicoltura)
15/02/1981 NIANING
Agroalimentare
Si
Si
01/01/1984 FAYLAR 1
Orticoltura
Si
Si
05/12/1996 FAYLAR 1
Orticoltura
No
No
01/04/1990 FAYLAR 1
Orticoltura
Si
Si ma non
esclusivamente
06/01/1987 GODAGUENE Orticoltura
Si
Si ma non
esclusivamente
31/12/1985 SANDIARA
Orticoltura
Si
No
31/12/1988 NDIOUKH
Orticoltura
No
No
FISSEL
08/10/1994 MBOUR
Avicoltura
Si
No
02/07/1988 MBOUR
Agroalimentare
No
No
15/02/1994 MBOUR
Agroalimentare
Si
Si ma non
esclusivamente
1997
NGOMENE
Orticoltura
Si
Si
30/05/1988 MBOUR
Avicoltura
Si
No
23/04/1994 MBALLING
Avicoltura
Si
Si ma non
esclusivamente
03/07/1996 SALY DOUTE Avicoltura
Si
No
22/09/1985 MBOUR
Pesca
Si
Si
TEFESS
artigianale
24/03/1989 NIANING
Si
Si ma non
esclusivamente
04/10/1989 NIANING
Avicoltura/
Si
No
17/01/1999 MBOUR
Avicoltura
Si
No

M

17/01/1998 MBALLING

Orticoltura

Fermo

21 JOSEPH

M

10/04/1988 POINTE
SARRENE

Avicoltura

Si

TINE

29/09/1993 NIANING

USO DI
TECNICHE
AGROECOLOGICHE
No

Si ma non
esclusivamente
No

Gli altri progetti sono stati ritenuti troppo deboli per rientrare nei progetti finanziabili, considerando la
mancanza di condizioni necessarie allo svolgimento dell’attività oppure l’entità del finanziamento non
adeguata al contributo previsto dal progetto.

Attività 1.1.a
1 modulo tecnico-pratico di formazione professionale in contabilità semplificata, pianificazione
delle attività, commercializzazione della durata di 5 giorni
Dall’8 al 12 luglio 2019 è stata organizzata presso il Centro di Formazione Professionale di Mbour il Modulo 1
della formazione GERME (Gerez Mieux son Entreprise) per imprenditori. La cerimonia di apertura è stata
presenziata da un rappresentante del Comune, dall’associazione dei migranti di ritorno di Mbour e dal
referente in loco del CNCR. Alla formazione sono stati convocati i 21 giovani. Khadidiatou Diagne, però, non si è
presentata per cui la formazione si è svolta con 20 persone, che costituiscono ora la lista definitiva di
beneficiari.
Il formatore GERME è stato selezionato sull’analisi delle proposte ricevute dopo la chiusura del bando di
selezione. La proposta elaborata dal consigliere tecnico della Chambre des Metiers di Thiès, il Signor Cheickh
Fall, è stata ritenuta la migliore in termini di moduli proposti, di disponibilità monetaria ed esperienza del
formatore.
Il formatore ha prodotto insieme ai partecipanti un piano di sviluppo della propria impresa, documento
importante per la confezione di un business plan appropriato. Dalla formazione è emersa la necessità di
programmare una sessione di formazione sul marketing digitale per creare una piattaforma di scambio e
commercio dei prodotti del gruppo.

Cerimonia di consegna dei diplomi (12 luglio 2019)

Attività 1.2
Formazione sulle filiere produttive ad alto potenziale economico, con il supporto delle associazioni
di categoria e i centri di formazione in agroecologia

Dal 29 luglio al 2 agosto 2019 si è tenuta a Sandiara la formazione teorico pratica delle tecniche di aumento
della produttività applicate ad agricoltura e allevamento organizzata dal CRCR di Zinguinchor.
LA CPS ha identificato inoltre il supervisore in tecniche agroecologiche con contratto a decorrenza di avvio al 1
agosto 2019, il quale accompagnerà i giovani sulle filiere dell’agricoltura, dell’allevamento e della
trasformazione dei prodotti locali.

Consegna dei attestati di partecipazione alla formazione teorico pratica delle tecniche di
aumento della produttività applicate ad agricoltura e allevamento organizzata dal CRCR di Ziguinchor

Attività 2.1
Ideazione delle attività economiche da avviare in maniera individuale o collettiva
Dal 22 al 26 luglio 2019 si è svolta la formazione “Costruire il proprio business plan”, presso il Centro di
Formazione Pedagogica Abbe David Boilat. La formazione ha avuto come obiettivo conoscere le parti che
compongono un business plan per essere orientati sulle modalità di scrittura e sullo scopo dello stesso.

Formazione sul business plan

Consegna degli attestati di partecipazione alla formazione
“Costruire il proprio business plan”

Il formatore Elhadji Omar Thiam, selezionato in base all’analisi delle proposte ricevute, ha definito il
preformato del business plan e gli strumenti di raccolta delle informazioni da inserire al suo interno. Gli
strumenti sono stati rimessi al facilitatore del percorso di orientamento professionale, il quale è incaricato di
accompagnare i giovani nella raccolta delle informazioni, nell’analisi di mercato e in generale dello studio
tecnico del progetto di ogni giovane. I dati raccolti dal facilitatore saranno poi rimessi all’esperto in start up il
quale dovrà stampare e consegnare ai giovani il business plan completo.
La verifica e la validazione dei documenti sarà fatta in concertazione con tutte le risorse direttamente
coinvolte, quali i giovani, la coordinazione del progetto, il facilitatore e l’esperto start up.

Attività 2.3
Implementazione di un sistema di follow-up e tutoring delle attività economiche avviate dai/dalle
giovani

In data 15 marzo 2019 si è tenuta la selezione del facilitatore del percorso professionale con un test scritto e un
colloquio orale. Il facilitatore Waly Sarr si è dimostrato il più convincente per svolgere l’attività di selezione dei
giovani beneficiari ed è stato subito coinvolto nelle attività propedeutiche a questa fase.
Tenuto conto delle competenze necessarie per la redazione di un business plan utile e sfruttato, il coordinatore
di zona ha ritenuto necessario aumentare le prestazioni di servizio richieste dal contratto del facilitatore
professionale a partire dal 1 al 31 agosto 2019.

Attività 3.2
Realizzazione di una campagna regionale di Informazione Educazione e Comunicazione (IEC) nelle
regioni di intervento
Il giorno 17 luglio 2019 è stato effettuato il primo incontro tra VideoPositive e i giovani di Mbour. L’incontro,
presso la sede della CPS, è stato propedeutico all’elaborazione del piano di comunicazione in carico a COSPE. È
stata inoltre un’ottima occasione per i 20 giovani di Mbour di riflettere e discutere sulle specificità della zona,
sui rischi legati alla migrazione e sulle opportunità di formazione ed impiego.

Momento di dibattito presso la sede della CPS

VideoPositive raccoglie qualche testimonianza

