Associazione ITAL WATINOMA OdV ONLUS
Piazza Europa 5 - 20852 Villasanta (MB)
C.F. 94595990154

Progetto Pilota di Ritorno Volontario
Sostegno ad iniziative di impresa sociale di migranti burkinabè nel proprio
paese di origine, per promuovere lo sviluppo sostenibile
BANDO DI PARTECIPAZIONE
Avviso
I.

Premessa: scopo e senso dell'iniziativa e a quali bisogni risponde

Negli ultimi anni, un numero crescente di migranti ha deciso di lasciare l’Italia per
tornare nel proprio paese d’origine. Le ragioni sono diverse: si va dalle difficoltà di
trovare un lavoro stabile a causa della crisi economica, alla volontà di ricongiungersi
con la famiglia, fino ad arrivare al desiderio di investire i risparmi per contribuire allo
sviluppo del proprio paese. Si tratta di un fenomeno trasversale, che riguarda
migranti di nazionalità diverse, accomunati però dalle difficoltà logistiche e finanziarie
legate al ritorno.
L’ONG Tamat intende venire incontro ai bisogni di chi vuole tornare attraverso un
progetto pilota di ritorno volontario a sostengo di iniziative d’impresa sociale. Tale
progetto pilota fa parte di un’iniziativa più grande, il progetto RASAD (Reti d’Acquisto
per la Sicurezza Alimentare con il supporto della Diaspora burkinabè d’Italia), gestito
da Tamat e cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
per il triennio 2017- 2020. RASAD prevede infatti al suo interno uno specifico
risultato inerente al ritorno che consiste nell’aumento delle opportunità occupazionali
per i migranti burkinabè della diaspora d’Italia.
Tamat intende quindi sostenere cinque migranti burkinabè in tutte le fasi
relative al loro percorso di ritorno, proponendo in particolare due tipologie di
sostegno:
1. Accompagnamento finanziario per l’avvio di attività imprenditoriali (con accesso
ad un fondo perduto e ad un fondo di micro-credito)
2. Inserimento all’interno del personale locale del progetto RASAD
Ad accompagnare Tamat nell’implementazione del progetto pilota di ritorno ci
saranno tre organizzazioni partner:
 Associazione Ital Watinoma Onlus si occuperà dell’identificazione e della
sensibilizzazione dei potenziali candidati per poi accompagnare i migranti
selezionati nel loro percorso di ritorno;
 Psicologi per i Popoli nel Mondo avrà il compito di coadiuvare Tamat nella
selezione dei candidati e nella di formazione pre-partenza.
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Bambini nel Deserto Onlus accompagnerà Ital Watinoma nella fase di
identificazione e sensibilizzazione dei potenziali candidati e affiancherà PPM
durante la formazione.

II.

Requisiti

Con il presente avviso si invitano tutte le persone interessate a intraprendere un
percorso di rientro in Burkina Faso per l’avviamento di piccole attività imprenditoriali,
o interessate a un inserimento nel personale locale del progetto RASAD, a presentare
la propria candidatura. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
 La maggiore età
 Un buon livello di motivazione a ritornare stabilmente in Burkina Faso
 L’esistenza di un progetto imprenditoriale/occupazionale definito almeno in parte,
che indichi in linea generale le risorse (umane, materiali ed economiche) già a
disposizione e costi, modalità e tempistiche di realizzazione.
I candidati selezionati non perderanno il diritto a ritornare in Italia, ciò
nonostante, la forte motivazione nel voler tornare stabilmente in Burkina Faso,
costituirà un criterio di scelta.
III.

Aree di intervento

A titolo di esempio, le idee progettuali potranno essere orientate a:
 attività in ambito agricolo e sicurezza alimentare;
 trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 attività di ristorazione;
 costruzione e riparazione di attrezzi e macchinari agricoli;
 attività legate alla sartoria e alla moda;
 attività generatrici di reddito.
La zona geografica di intervento dovrà essere preferibilmente nella fascia periurbana
intorno a Ouagadougou.
I progetti potranno essere una prosecuzione/consolidamento di attività già avviate, o
espressione di nuove progettualità.
IV.

Risorse

Il processo di selezione individuerà 5 partecipanti ai quali il progetto intende
offrire:
a) Formazione generale in creazione d’impresa: contabilità, business
management e alfabetizzazione finanziaria
b) Formazione specifica nel settore imprenditoriale al quale si riferisce il
progetto del migrante
c) Assistenza da parte di un esperto nella redazione di un business plan
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d) La copertura del biglietto aereo per il rientro in Burkina Faso
e) Un fondo di € 1.500 per quei partecipanti che decideranno di avviare un’attività
imprenditoriale autonoma.
f) Un fondo di micro-credito a tasso agevolato per un ammontare massimo
di € 2000 per partecipante. Le modalità e le tempistiche dell’erogazione e del
rimborso del credito saranno valutate caso per caso con il singolo partecipante, sulla
base della natura dell’attività imprenditoriale prescelta.
g) Assistenza tecnica e logistica in Burkina Faso da parte dello staff del
progetto RASAD durante la fase di avvio dell’attività imprenditoriale.
h) Creazione di contatti con imprenditori italiani – con cui Tamat intrattiene
rapporti di collaborazione - disposti a cofinanziare ulteriormente i progetti selezionati.
V.
Processo di selezione e tempistica
Tra le candidature presentate, l’équipe del progetto selezionerà 10 candidati che
saranno successivamente valutati dall’ONG Tamat e dall’Associazione PPM fino alla
selezione finale dei 5 partecipanti.
I tempi previsti per ciascuna fase sono i seguenti:
 Lancio del Bando: 5 marzo 2018;
 Realizzazione di 6 incontri di sensibilizzazione con la comunità burkinabé
entro 30 marzo 2018:
 Presentazione delle candidature entro il 5 aprile 2018;
 Valutazione e selezione delle candidature entro il 20 aprile 2018;
 Attività di formazione pre-partenza in creazione e gestione d’impresa e
elaborazione di un business plan (durata 11 giorni) indicativamente tra maggio –
luglio 2018 (è previsto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio).
 Rientro in Burkina Faso e accompagnamento all’avviamento delle attività in
loco: agosto 2018
Una volta rientrati in Burkina Faso, i partecipanti riceveranno il supporto tecnico e
finanziario da parte dello staff del progetto RASAD presente in loco al fine di avviare
le attività occupazionali/imprenditoriali scelte. Quest’attività sarà gestita da Tamat e
dal partner locale di ICCV con il supporto di Ital Watinoma che avrà il compito di
monitorare l’andamento dei progetti ed la corretta attuazione dei business plan e
fornire assistenza ove necessario.
Quei migranti che si inseriranno all’interno delle strutture del progetto RASAD come
parte del personale locale, riceveranno il salario mensile previsto per la relativa voce
di budget (es. manager ristorante, responsabile Centro Polifunzionale, cuoco)
all’interno del piano finanziario.
Coloro che invece si cimenteranno in un’attività imprenditoriale autonoma
riceveranno due forme di supporto finanziario:
 L’accesso ad un fondo perduto per l’avvio delle attività. Il fondo ha una capienza
totale di 6.000,00 € e sarà suddiviso per il numero di migranti che
complessivamente decideranno di avviare un’attività autonoma, fino a un
massimo di € 1.500 per migrante.
 L’accesso ad un fondo di micro-credito a tasso d’interesse agevolato per una
somma massima di 2.000,00 € per partecipante.
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VI.

Modalità di presentazione delle proposte

Per la presentazione delle proposte è necessario compilare in tutte le sue parti il
modulo di candidatura allegato al presente documento.
Il modulo deve essere consegnata entro il 5 aprile 2018 a Flora Tognoli oppure
spedito tramite email a info@watinoma.info.
Le domande pervenute oltre tale data non saranno considerate.
Per qualsiasi richiesta di chiarimento o domande contattate: Flora Tognoli:
info@watinoma.info (cell: 348-3933216) e/o BND : xxx (cell: 00000)
VII.

Percorso di selezione dei partecipanti

Il percorso si realizzerà attraverso varie tappe gestite dai vari referenti di RASAD. In
particolare saranno organizzati:
 Incontri collettivi di orientamento e indirizzo alla progettazione;
 Colloqui individuali per l’approfondimento sulla candidatura e selezione.
 Formazioni pre-partenza
Criteri per la valutazione delle candidature
Criteri e sotto criteri
Esperienza del candidato e di eventuali altre risorse umane previste
a) Esperienza e competenze pregresse nell’area di intervento
dell’attività imprenditoriale prevista dal candidato
b) Chiarezza e funzionalità dei ruoli di ciascuna risorsa definita
per lo svolgimento dell’attività
Idea imprenditoriale
a) Chiarezza della proposta
b) Fattibilità dell’intervento ipotizzato
Risorse economiche e sostenibilità
a) Adeguatezza del idea imprenditoriale rispetto alle risorse
economiche previste
b) Opportunità di cofinanziamento
c) Sostenibilità nel tempo della proposta
Totale

Punteggio
30

30
40

100
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Progetto Pilota di Ritorno Volontario
Sostegno ad iniziative di impresa sociale di migranti burkinabè nel proprio
paese di origine, per promuovere lo sviluppo sostenibile
MODULO DI CANDIDATURA
Io sottoscritto (nome)……………………..…………… (cognome) …………………………………,
nato il ………………………………..a (comune, provincia, regione) ……………………………….,
emigrato nell’anno …………………………, residente in Italia dal ……..…………………………,
in via …………………………………………… cap …………………. Città ………………………………,
in possesso di permesso di soggiorno SI NO, passaporto numero …………….…………..,
emesso il ……………….…….…………. da …………………………………………………………;
Situazione famigliare (sposato celibe nubile) …………………………………………………….…,
figli SI NO, quanti? ………………………
Attività svolte in Burkina Faso prima di emigrare (dettagliare cosa e per quanto
tempo)

Attività svolte in Italia (dettagliare cosa e per quanto tempo)

Desidera presentare la propria candidatura per la seguente opportunità di rientro in
Burkina Faso (barrare una delle due opzioni) :
1. Accompagnamento finanziario per l’avvio di attività imprenditoriali (con accesso
ad un fondo perduto e ad un fondo di micro-credito)
2. Inserimento all’interno del personale locale del progetto RASAD
Nel caso dell’opzione 1.
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Tipo di attività imprenditoriale che si vorrebbe avviare o rafforzare (descrivere nel
modo più completo possibile)
L’attività dispone già di risorse umane? (es: c’è già qualcuno in Burkina che si sta
occupando dell’attività? In che modo?)
L’attività dispone già di risorse materiali? (es.: locale, terreno recintato, pozzo per
l’acqua, allacciamento alla corrente elettrica o pannelli solari, attrezzature, ecc.)
L’attività dispone già di risorse economiche? (es.: attività già avviata in
precedenza che genera utili nella misura di …, attività che necessita di un
cofinanziamento, ma che ha già ricevuto un finanziamento da …. attività avviata
grazie alle rimesse del migrante dall’Italia)
Come si prevede di utilizzare l’eventuale contributo a fondo perso? (dettagliare voci
di spesa e relativi costi)
Come si prevede di utilizzare l’eventuale micro credito concesso?
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