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Livello locale  
Il livello locale è il luogo in cui l’impatto delle migrazioni è più percepito, in 
cui le sfide delle mobilità umana devono trovare soluzioni.  
 
2016 BXL- EDD: Migration and cities: Exploring the Key role of cities 
implementing the migration and related target of the SDGs.  
 
2018 Nantes Métropole 2018 Convegno sulla cooperazione degli Enti 
locali e il ruolo delle migrazioni nel Mediterraneo. 
 
2019 Expertise Franc Tunis: : Mobilisation de la diaspora tunisienne à 
travers les partenariats de coopération décentralisée.  
 
Come le diaspore possono giocare un ruolo nello sviluppo locale? 
 
 

 



Agenda 2030 - Obiettivo 10 - target 7  
Il cosviluppo è quindi uno strumento che può offrire importanti spunti e 
migliorare l’impatto delle migrazioni nei territori di origine e su quelli di 
destino e risponde in modo importante agli obiettivi dell’Agenda 2030, 
in particolare all’obiettivo 10 target 7.   

•  Obiettivo 10  
•  Ridurre le disuguaglianze all’interno e tra le nazioni  

•  Target 7 Facilitare la migrazione ordinata, sicura, regolare e 
responsabile e la mobilità delle persone anche attraverso politiche 
programmate e ben gestite.  



I progetti di cosviluppo in Toscana: 
 
 

 
I progetti di cosviluppo in Toscana: 
I migranti attori nella cooperazione 

internazionale  
2015-2018 



I partner del progetto: 



 
L’impegno del sistema toscano per il 
cosviluppo 
 
 

La Regione Toscana dal 2015 a oggi ha finanziato 14 
progetti di co-sviluppo. L'intero programma era basato su 3 
pilastri principali:  
1)  Costruzione reti territoriali per sostenere le associazioni 

della diaspora nello sviluppo delle loro azioni;  
2)  Importanza di corsi di formazione adattati ai bisogni dei 

migranti; 
3)  I m p o r t a n z a d e i p r o c e s s i d i t u t o r a g g i o e 

accompagnamento durante l'intero programma; 
 



Totale dei progetti  
• 2015 Senza Frontiere 1 - Formazione 
• 2017 Senza Frontiere 2 - Regrenting   
• 2017 SIM 1 - Formazione Solidarietà, 
imprenditoria e migranti   

• 2018 SIM 2 - Regrenting 
• 2019 – Skills Factory - Formazione e 
Regrenting (in corso di valutazione).  

• Formazione - 2 percorsi paralleli ( Firenze e 
Pontedera)  

 



 
 
 
1° Fase: Mappatura delle organizzazioni della Diaspora in 
Toscana 
 
95 organizzazioni in rappresentanza di 22 diverse nazionalità 
 
 



2° Fase: Formazione e Mentoring 

188 ore di formazione organizzate in 3 corsi, 4 
workshops, 1 visita sul campo sui seguenti temi:  
 
•  I principi del cosviluppo, migrazione e sviluppo  
•  il ciclo del progetto, la rete e la cooperazione territoriale, il budget e la 

gestione amministrativa dei progetti; 
•  Normativa (legge n°125/2014)  
•  Le imprese sociali, il business plan, le opportunità finanziarie, il 

finanziamento etico e il microcredito;  
•  Lo sviluppo di piccole imprese, l’agricoltura sociale, opportunità 

nell’innovazione.  
•  Dopo ogni formazione è stato attivato un servizio di mentoring 

one-by-one per un totale di 200 ore.  
 

 



Partecipanti alla formazione per nazionalità 
90 persone 

Senegal 22 

Nigeria 11 

Angola 8 

Albania 6 

Morocco 4 

Mixed Nationalities 13 

Other nationalities (from 1 to 
4 representatives) 26 



Incontri di formazione e workshops 



  



Visite ad esperienze di agricoltura sociale 



3° Fase: Bandi di microgranting 

A Giugno 2017 è stato pubblicato il primo bando. 
13 organizzazioni hanno presentato un progetto e ne sono 
stati finanziati 5, con stanziamenti dai 15.000 ai 20.000 
euro ciascuno. 
A Maggio 2018 è stato pubblicato il secondo bando a cui 
sono stati presentati 9 progetti.  
All’inizio del 2019 è stato lanciato il terzo bando. 
Anche per i progetti finanziati viene attivato un servizio di 
tutoraggio e monitoraggio per far fronte ad eventuali 
difficoltà di gestione del progetto, nell’ottica del capacity 
building delle associazioni coinvolte. 



I progetti finanziati nel 2017: 

Title	 Leading	Partner	 Place	of	intervention	 Partner	 Field	of	Intervention	

JOKKO:	 Migranti,	 reti	 territoriali,	
cosviluppo.	Un	ponte	con	il	Senegal	

Assoc iaz ione	 Senega l	
Solidarietà	-	Pontedera	(PI)	

Comuni	di	Thies	Est,	Ngaye	
Meckhè,	 Medina	 Gounass,	
Dakar,	Regione	Toscana	

Cossan,	Associazione	Teranga,	Comuni	di	Medina	
Gounass,	 Thies	 Est,	 Associazioni:	 pour	 le	
developpment	 de	 Medina	 Gounas;	 Une	 Action	
pour	 le	 Senegal,	 Comuni	 di	 Pontedera,	 Santa	
Croce,	 Montopoli,	 San	 Miniato,	 Castelfranco	 di	
Sotto,	 Associazione	 Arturo,	 Informatici	 senza	
Frontiere,	Misericordia	di	Pontedera,	Tavola	della	
Pace	e	della	Cooperazione.	

Co-development,	 territorial	
network	strenghtening	

L'esperienza	 dei	 migranti	 al	 servizio	
delle	comunità	locali	di	origine	

Associazione	del	Massira	El	
Khadra	 -	 Colle	 Val	 d'Elsa	
(SI)	

Fès,	 Provincia	 di	 Siena,	
Regione	Toscana	

Associazione	 carretera	 Central,	 Association	
MASSARATT	 pour	 le	 developpement	 et	 la	
citoyenneté,	 ARCI	 SIENA,	 Comune	 di	 San	
Gimignano,	

Youth	 participation,	 socio-
cultural		

Un	 filo	 conduttore.	 Relazioni	 tessili	 e	
catene	di	valore	tra	Toscana	e	Perù	

A N O L F 	 T o s c a n a	
(Associazione	 nazionale	
oltre	le	frontiere)-Firenze	

Toscana	 (Prato	 e	 Firenze)	
Perù	(regione	di	Puno)	

Consorcio	 Alpaquero	 Perù	 Export	 Capex;	
POLIPELI	SPA	 Economical	development	

Ital ia-Bangladesh;	 un	 ponte	 per	
l'ambiente,	la	sostenibilità	e	la	salute	

Associazione	 Culturale	 del	
Balgladesh	-	Arezzo	

Unione	 delle	 municipalità	
di	 Batikamari,	 Distretto	 di	
Gopalganj,	Bangladesh	

Unione	delle	municipalità	di	Batikari,	Provincia	di	
Arezzo,	Comune	di	Cortona,Associazione	 Italiana	
Medici	per	l'ambiente,	Arci	Arezzo	

Sostenible	 development,	
enviroment	

D I A S P O R A I D 	 A z i o n e 	 p e r 	 i l	
coinvolgimento	 della	 diaspora	 Tunisina	
i n 	 o s c a n a	 p e r 	 i l 	 s o t e g n o	
dell'imprenditoria	 femminile	 a	 Sidi	
Bouzid	

A s s o c i a z i o n e	 P on t e s	
Ricerche	 e	 Interventi	 -	
Firenze	

Tunisia	 -	 Governatorato	 di	
Sidi	 Bouzid	 -	 Comune	 di	
Regueb	

Comune	 di	 Poggibonsi,	 Municipalité	 di	 Regueb,	
Association	Voix	d'Eve	

C o - d e v e l o pmen t ,	 l o c a l	
economical	development	



I progetti finanziati nel 2018 (ancora in corso): 

Titolo	 Capofila	 Paese	di	intervento	 Partner	 Ambito	di	intervento	

Mi-Fido	 microgranting	 per	
piccole	attività	economiche	 Yalla	Ma'ana	 Sahara	Occidentale/Algeria	

Fronte	 Polisario,	 Comune	 di	 Zug,	 Comune	 di	 Aguenit,	
Arci	Valdera,	Associazione	Hurria,	Associazione	Salm	wa	
Hurria,	 Associazioen	 Kalama,	 Unione	 dei	 Comuni	 della	
Valdera,	 Comune	 di	 Ponsacco,	 Comune	 di	 Bientina,	
Comune	 di	 Capannori,	 Comune	 di	 Collesalvetti,	
Ministero	della	gioventù	e	dello	sport	della	RASD	

S t a r t	 u p	 d i	 imp r e s a ,	
contrasto	 disoccupazione	
giovanile	

GIODIS-Giochi	 didattici	 per	
l’infanzia	in	Senegal	 Samarcanda	 Senegal	

Association	 senegalaise	 pour	 le	 developpement	 de	
l'education	 par	 le	 jeux,	 Associazione	 Homo	 Diogene,	
Comune	 di	 Campiglia	Marittima,	 Comune	 di	 Piombino,	
Association	culturelle	pour	l'environnement,	 la	santé	et	
l'entre-aide	(ACESE)	Senegal	

Educazione,	 sviluppo	 di	
impresa,	innovazione	

Artisan	online2	 ICSE	 Albania	 Associazion	Dora	e	Pajtimit,	Iparticipate	
A r t i g i a n a t o , 	 d o n n e ,	
innovazione	

Anda	 Liguey	 –	 Lavoriamo	
insieme	

Associazione	 delle	 donne	
senegalesi	 Senegal	

Collectif	 des	 femmes	 pour	 la	 lutte	 contre	 l'emigration	
clandestine	 au	 senegal,	 Comune	 di	 Pontedera,	
Ass.Arturo,	FoRIUM	

import	 export/	 donne/	
formazione	

Bisanda	 Ass.	Difezi	 Togo	

Arancia	 Blu	 coop	 sociale,	 villaggio	 di	 Kotoli	 Zongo,	
associazione	 genitori	 degli	 alunni	 di	 Kotoli,	 Puerto	
Seguro	Onlus,		

educazione,	 creazione	 di	
impresa	



Progetti finanziati nel 2019 

 
La commissione di selezione ha esaminato gli aspetti 
relativi ai progetti e saranno finanziate altre 4 proposte. 
 
•  6 luglio 2019 Viareggio  
• Evento nazionale delle diaspore  
  
 



In collaborazione con il FAIT sono stati promossi 
eventi per promuovere i principi del cosviluppo nei 
territori 



Lezioni apprese: 
•  L’impatto dei progetti sui territori è stato aumentato 

poiché inserito in un percorso più ampio di rafforzamento 
di reti territoriali che hanno contribuito a diffondere la 
tematica del co-sviluppo a livello regionale.  

• All’interno delle associazioni che hanno partecipato 
all’intero percorso abbiamo riscontrato una componente 
prevalente, e in alcuni casi totale, di impegno volontario 
da parte dei soci, dei dirigenti e dei membri di queste 
realtà. 

• Per tutti i partecipanti resta fondamentale dedicarsi alla 
problematica dell'immigrazione in Italia, anche 
attraverso i progetti di cooperazione internazionale.  

• Nello specifico i progetti in ambito agricolo con una forte 
componente formativa venivano presi come esempio di 
attività che sarebbe importante sviluppare nei paesi di 
origine (soprattutto Senegal) e in Italia.  



Raccomandazioni  

• Dialogo strutturato con territori di origine ( valore ai 
contesti regionali, migrazione circolare)  

• Dialogo tra politiche riferite alla cooperazione, 
immigrazione sviluppo economico e sanitarie.  
 

•  Facilitazione aspetti burocratici per favorire la nascita di 
progetti di cosviluppo.  

• Grazie!  
 


