IMPRESA SOCIALE E INIZIATIVE MIGRANTI
Il progetto, realizzato in Senegal, riguarda i produttori
agricoli, al 70% donne e giovani, sostenendoli nella
creazione di 200 micro-imprese rurali, di cui alcune
“verdi” che producono beni e servizi a basso impatto ambientale, sviluppate sulla produzione biologica
e le energie rinnovabili, e di 10 imprese di iniziativa
migrante, cioè attività economico-sociali realizzate
dai migranti senegalesi che vogliono investire nel
proprio Paese di origine. Il progetto mira a ridurre
la povertà, a partire dall’agricoltura famigliare, e di
conseguenza agisce sulle cause profonde della migrazione irregolare, attraverso il sostegno dell’economia rurale nel nord del Senegal; rafforza il tessuto
imprenditoriale agricolo, ecologico e sociale nelle

zone rurali del Paese e sostiene le iniziative economiche originate dai migranti di ritorno. L’obiettivo è
promuovere l’agricoltura ecosostenibile, con il sostegno alle comunità contadine e alle loro organizzazioni in collaborazione con le federazioni nazionali,
sviluppando così il settore privato rurale. Le azioni
riguardano l’equipaggiamento e la dotazione di attrezzature per le imprese, la formazione tecnica, l’accompagnamento nella gestione e organizzazione, la
facilitazione all’accesso al credito e la concessione di
160 fondi di microcredito, il sostegno alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli,
con un’attenzione particolare all’impatto ambientale
dello sviluppo economico attivato.
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CISV Onlus è un’associazione impegnata da più di 50 anni
nella lotta contro la povertà e per i diritti umani in 12 Paesi del mondo,
oltre all’Italia: Benin, Burkina Faso, Burundi, Guinea, Mali, Niger e Senegal
in Africa; Brasile, Colombia, Haiti, Guatemala e Venezuela in America Latina.

www.cisvto.org

Interviene, con la partecipazione delle popolazioni locali, nei settori dell’agricoltura e dell’allevamento, dell’acqua potabile e per l’irrigazione, della microfinanza, dell’alfabetizzazione e della formazione professionale,
dell’infanzia, dei diritti dei popoli indigeni e delle minoranze e per l’eliminazione della violenza contro le donne.
In Italia svolge attività di educazione per docenti e studenti, di sensibilizzazione su sviluppo, sovranità alimentare, lotta allo sfruttamento delle risorse e consumo critico, attraverso progetti e iniziative di educazione alla
mondialità e la partecipazione a campagne tematiche nazionali e internazionali; si occupa di diritti dei migranti
collaborando con le associazioni di stranieri sul territorio nazionale e accoglie profughi e richiedenti asilo.
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