
			 																																																																																															 																																																																																																												

	 	 	 	 		

	 	
MIGRANTI	ATTORI	ATTIVI	PER	LO	SVILUPPO	UMANO	

	
Progetto		

PROFESSIONISTI	SENZA	FRONTIERE:		
Competenze	delle	diaspore	per	lo	sviluppo	economico	locale	in	Africa	Saheliana	

	
	

Il	 progetto	 PROFESSIONISTI	 SENZA	 FRONTIERE:	 Competenze	 delle	 diaspore	 per	 lo	 sviluppo	
economico	 locale	 in	 Africa	 Saheliana,	 avviato	 ufficialmente	 l’11	 gennaio	 2017,	 nasce	 dalla	
consapevolezza	che	le	diaspore	possano	essere	una	risorsa	concreta	per	lo	sviluppo	dei	contesti	di	
partenza	 e	 si	 propone	 di	 individuare	 e	 valorizzare	 le	 competenze	 professionali	 dei	 migranti	 in	
Italia,	per	contribuire	allo	sviluppo	economico	e	al	miglioramento	delle	condizioni	di	vita	 in	aree	
rurali	 di	 Costa	D’Avorio,	 Etiopia	 e	 Senegal.	 Inoltre,	 promuove	 la	messa	 in	 rete	di	 associazioni	 di	
immigrati	con	Istituzioni	e	associazioni	locali	dell’Africa	Saheliana,	per	moltiplicare	le	occasioni	di	
valorizzazione	degli	immigrati	per	lo	sviluppo	umano.		
	
Obiettivi	
Il	progetto	si	propone	di	contribuire	a	promuovere	il	trasferimento	di	competenze,	conoscenze	e	
capacità	professionali	delle	diaspore	per	lo	sviluppo	economico	dei	Paesi	di	origine.	
In	particolare:	
- in	 Costa	 D’Avorio	 l’obiettivo	 dell’intervento	 di	 Movimento	 Shalom	 Onlus	 è	 quello	 di	

migliorare	 la	 produttività	 della	 Cooperativa	 di	 donne	 di	 Fronan	 per	 offrire	 una	 fonte	 di	
reddito	 sicura	 a	membri	 e	 rispettive	 famiglie,	 ed	 accrescere	 la	 capacità	 di	 gestione	delle	
risorse	rinnovabili	locali	

- in	 Etiopia,	 grazie	 all’intervento	 di	 Comunità	 Volontari	 per	 il	 Mondo	 (CVM),	 si	 vogliono	
migliorare	le	rese	agricole,	nonché	ripristinare	ed	accrescere	il	tasso	di	accesso	all’acqua	ad	
uso	potabile	ed	agricolo,	migliorando	i	sistemi	di	gestione	e	manutenzione	degli	impianti	

- in	 Senegal	 si	 opererà	 in	 due	 progetti	 distinti:	 a	 Yenè,	 la	 ONG	 Comunità	 Promozione	
Sviluppo	 (CPS),	 	 vuole	 incentivare	 lo	 sviluppo	 del	 settore	 agricolo	 e	 contribuire	 alla	
riduzione	 della	 povertà	 delle	 fasce	 sociali	 più	 deboli,	 con	 un’attenzione	 particolare	 alla	
partecipazione	 delle	 donne	 alla	 vita	 economica.	 L’intervento	 della	 CPS	 si	 svolge	 in	
partenariato	con	14	gruppi	di	donne.	La	ONG	Cooperazione	per	il	Mondo	In	via	di	sviluppo	
(COMI)	 lavorerà	 a	 Kaffrine	 con	 l’obiettivo	 di	migliorare	 l’accesso	 al	 cibo,	 creando	 nuove	
occasioni	di	lavoro	e	valorizzando	le	risorse	del	territorio,	con	un’attenzione	particolare	al	
rafforzamento	della	partecipazione	delle	donne	alla	vita	economica	

	
Attività	
Nella	prima	fase	progettuale,	al	fine	di	creare	un	data	base	di	profili	professionali	di	migranti,	con	
particolare	riferimento	a	quelle	spendibili	nel	settore	agronomico	e	delle	energie	rinnovabili,	si	è	
avviata	 una	 mappatura	 che	 prevede	 la	 compilazione	 di	 un	 questionario	 online	
(http://bit.ly/2lqgK5S).	 I	 dati	 raccolti	 saranno	 sistematizzati	 in	 un'anagrafe	 online	 delle	
competenze	 e	 nella	 pagina	 web	 dedicata	 al	 progetto	 (https://www.focsiv.it/progetti-
focsiv/professionisti-senza-frontiere/).	
I	dati	sistematizzati	saranno	disponibili	a	tutte	le	associazioni,	imprese,	agenzie	di	lavoro	che	ogni	
giorno	 cercano	 figure	 professionali	 da	 impiegare	 in	 attività	 in	 paesi	 africani,	 asiatici,	
latinoamericani	ed	europei.		



			 																																																																																															 																																																																																																												

	 	 	 	 		

	
	
	
In	 particolare,	 nell’immediato	 saranno	 selezionate	 le	 figure	 idonee	 alla	 realizzazione	 di	 alcuni	
progetti	di	carattere	agronomico	e	di	applicazione	di	energie	rinnovabili	in	Costa	d’Avorio,	Etiopia	
e	Senegal,	previsti	dal	progetto.		
Infatti,	alla	fase	progettuale	di	mappatura	territoriale	delle	associazioni	di	diaspora	africane	e	delle	
relative	 competenze,	 e	 alla	 sistematizzazione	di	 un	DB	grazie	 alle	 compilazioni	del	questionario,	
seguirà	la	selezione	delle	figure	specifiche	da	inviare	nei	singoli	progetti	nei	Paesi	Terzi	coinvolti.		
L’azione	 si	 presenta	 in	 continuità	 anche	 con	 le	 attività	di	 ENEA,	 ente	di	 ricerca	 con	 comprovate	
esperienze	in	ambito	di	energie	rinnovabili	in	Italia	e	all’Estero.		
Anche	 per	 AIA,	 associazione	 di	 diaspora,	 il	 progetto	 si	 pone	 in	 continuità	 con	 la	 mission	 di	
contribuire	 allo	 sviluppo	 dei	 paesi	 di	 origine,	 mettendo	 a	 servizio	 le	 competenze	 tecnico-
professionali	dei	membri.		
Infine	la	Regione	Marche	-	Ufficio	Cooperazione	allo	Sviluppo	inserisce	il	progetto	all’interno	delle	
azioni	 di	 cooperazione	 decentrata,	 favorendo	 ed	 attivando	 reti	 di	 contatti	 e	 competenze	 che	
facilitano	la	buona	riuscita	delle	attività	progettuali.		

	
	
	

	
	

Comunità	Promozione	Sviluppo	
Via	San	Vincenzo,	15	80053	Castellammare	di	Stabia	(NA)	

081-8704180	-	info@cps-ong.it	-	www.cps-ong.it	
	


