
 

 

M.I.G.R.A. – Migrazioni, Impiego, Giovani, 
Resilienza, Auto-impresa 
 
 

Contesto: 
La migrazione alla ricerca di un impiego costituisce la motivazione principale della 
mobilità infraregionale in Africa Occidentale. Il Senegal rappresenta un paese 
centrale  per i flussi in Africa occidentale, sia paese di partenza che paese di transito e di 
destinazione dai paesi limitrofi, in particolare per le due Guinee e il Mali. Francia, Italia, 
Spagna restano i principali paesi di destinazione dell’emigrazioni dall’area.  
Nei 3 paesi e nelle zone individuate dal progetto il tasso di disoccupazione giovanile è 
alto ed è la causa  principale che spinge all’emigrazione irregolare. Tutte le regioni 
d’intervento del progetto si caratterizzano per una fragilità rilevante dei 
settori  economici principali che non riescono a rispondere alle domande di impiego 
soprattutto dei  più giovani. 
 

Il progetto: 
Il progetto “M.I.G.R.A”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS) intende contribuire a ridurre la vulnerabilità socio-economica di 
giovani, donne e migranti di ritorno, nelle regioni di confine tra  Senegal, Guinea e 
Guinea-Bissau.  
Il progetto lavora per migliorare l’accesso alle opportunità d’impiego, a servizi di 
sostegno psicosociale e ad informazioni corrette e pertinenti sulla migrazione per 
giovani, donne e migranti di ritorno, delle regioni di Ziguinchor e Kedougou 
(Senegal), Labé (Guinea)  e Cacheu (Guinea Bissau)  
 L'approccio, volto a offrire opportunità di lavoro, formazione, avvio e rafforzamento di 
microimprese, è una risorsa importante soprattutto per i giovani di queste aree, che 
potranno costruire un solido progetto di vita nelle proprie aree di residenza, includendo 
anche i tanti migranti di ritorno che hanno vissuto esperienze drammatiche nel loro 
tentativo di trovare una risposta ai loro bisogni nella migrazione irregolare.  
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LUOGHI DEL PROGETTO  Senegal, Guinea Conakry, Guinea Bissau 

BENEFICIARI DIRETTI DEL PROGETTO  3.900 giovani,  donne e migranti di ritorno 

CAPOFILA  LVIA 

PARTNER DEL PROGETTO  CISV COSPE 

ENTE FINANZIATORE AICS – COOPERAZIONE ITALIANA 

DURATA DEL PROGETTO  Novembre 2019 - luglio 2021 

 


