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Nell’ambito del progetto “Ripartire dai giovani: pro-motori dello sviluppo locale e della 

migrazione consapevole” finanziato da AICS, ACRA in collaborazione con a|cube, propone 

attività di educazione finanziaria e accompagnamento imprenditoriale rivolte ai membri della 

diaspora senegalese in Italia. 

 

1. Corso Educazione finanziaria rivolto a membri  della diaspora senegalese in Italia 

 

Il percorso 

 

Un corso di educazione finanziaria rivolto a persone di origini senegalesi in Italia 

Obiettivi: supporto nella gestione delle finanze, sviluppo conoscenze e competenze nell’ambito 

della finanza personale, finanza di impresa e fonti di finanziamento 

Periodo: 14 dicembre – 22 dicembre 2021 

Modalità: 4 incontri online da un’ora e mezza nella fascia oraria 17.30 – 19.00 

Scadenza iscrizioni: 5 dicembre 2021 

 

Soggetti ammissibili 

Persone maggiorenni di origini senegalesi residenti  in Italia. Poichè il progetto viene 

implementato anche in Guinea Bissau, sono ammissibili anche candidature della diaspora 

guineiana 

 

Modalità presentazione della domanda 

 

Tutte le domande dovranno essere inviate tramite Google Form entro e non oltre il 5 

dicembre 2021 ore 23.59. Domande inviate successivamente a tale data non verranno incluse 

nel processo di selezione 

 

Selezione, criteri e premialità 

Le candidature presentate entro e non oltre il 5 dicembre 2021 saranno sottoposte a una 

preliminare verifica di regolarità formale, finalizzata ad accertare la correttezza della modalità 

di presentazione della domanda di partecipazione e la sua completezza. 

Le candidature saranno inoltre valutate sulla base delle seguenti premialità, non vincolanti 

- imprenditorialità: essere titolari o soci di un’impresa o liberi professionisti con partita 

IVA, oppure avere in programma di avviare una;  

- Utilità e impatto: capacità di produrre effetti positivi dal punto di vista sociale, 

economico e/o ambientale 

- Imprese (o future imprese)  femminili: ove +50% dei soci fondatori è donna 

- Imprese (o future imprese)  giovani: ove +50% dei soci fondatori è under 35 

- SIAVS (Start-up innovative a vocazione sociale) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb7OfnaY1xC8b4mlUsoMC0MAHuOpoNAzWTwZgYaNag98b3Pg/viewform
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Mentoring per micro-imprenditori di origini senegalesi 

 

Il percorso 

 

Un percorso di mentoring rivolto a micro-imprenditori di origini senegalesi che operano in 

Italia o in Senegal 

Obiettivo: supporto nella creazione di un business plan attraverso un percorso di 

accompagnamento e mentoring personalizzato 

Periodo: 11 gennaio – 15 febbraio 2022 

Modalità: 6 workshop online da un’ora e mezza e 3 attività individuali nella fascia oraria 11.30 

– 13.00 

Scadenza iscrizioni: 17 dicembre 2021 

 

Soggetti ammissibili 

 

Soggetti costituiti 

Sono ammissibili le seguenti forme giuridiche: s.r.l., s.r.l.s., s.p.a., tutti gli enti del terzo 

settore (quali cooperative, APS, OdV, e altri secondo d. lgs. 117/2017), ditte individuali, 

imprese individuali e forme giuridiche similari secondo la normativa senegalese 

Sono ammissibili micro-imprese e piccole-medie imprese (con meno di 250 dipendenti) 

 

Soggetti non costituiti 

Sono ammissibili singoli individui con P.IVA  

Sono ammissibili soggetti che andranno a costituirsi in ente giuridico o ad aprire P.IVA entro 

un anno dalla conclusione del percorso 

 

Poichè il progetto viene implementato anche in Guinea Bissau, sono ammissibili anche 

candidature della diaspora guineiana, con le medesime modalità sopra indicate. 

 

Modalità presentazione della domanda 

 

Tutte le domande dovranno essere inviate tramite Google Form entro e non oltre il 17 

dicembre 2021 ore 23.59. Domande inviate successivamente a tale data non verranno incluse 

nel processo di selezione 

 

Selezione, criteri e premialità 

Le candidature presentate entro e non oltre il 17 dicembre 2021 saranno sottoposte a una 

preliminare verifica di regolarità formale, finalizzata ad accertare la correttezza della modalità 

di presentazione della domanda di partecipazione e la sua completezza. 

Le candidature saranno inoltre valutate sulla base delle seguenti premialità: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb7OfnaY1xC8b4mlUsoMC0MAHuOpoNAzWTwZgYaNag98b3Pg/viewform
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- Utilità e impatto: capacità di produrre effetti positivi dal punto di vista sociale, 

economico e/o ambientale 

- Cooperazione internazionale: impresa operante in Senegal 

- Micro-imprese (con meno di 10 dipendenti) 

- Imprese (o future imprese)  femminili: ove +50% dei soci fondatori è donna 

- Imprese (o future imprese)  giovani: ove +50% dei soci fondatori è under 35 

- SIAVS (Start-up innovative a vocazione sociale) 

 

 

Accompagnamento per giovani imprenditori di origini senegalesi  

 

Un percorso di accompagnamento per  giovani  di origini senegalesi (under 35) residenti in 

Italia che vogliono migliorare un’idea imprenditoriale da realizzare in Senegal o in Italia 

Obiettivo: supporto nell’individuazione e ottimizzazione di un’idea imprenditoriale e di un 

modello di business attraverso un percorso di accompagnamento in pre-incubazione 

Periodo: 20 gennaio – 17 febbraio 2022 

Modalità: 5 workshop online da un’ora e mezza e 3 attività individuali nella fascia oraria 16.30 

– 18.00, un evento di pitching e per le 3 idee progettuali maggiormente meritevoli un’ora di 

mentoring con un esperto del settore e un tablet. 

Scadenza iscrizioni: 07 gennaio 2021 

 

Soggetti ammissibili 

 

Singole persone (tra i 18 e i35 anni) con o senza P.IVA. 

 

Poichè il progetto viene implementato anche in Guinea Bissau, sono ammissibili anche 

candidature della diaspora guineiana, con le medesime modalità sopra indicate. 

 

 

Modalità presentazione della domanda 

 

Tutte le domande dovranno essere inviate tramite Google Form entro e non oltre il 7 

gennaio 2022 ore 23.59. Domande inviate successivamente a tale data non verranno incluse 

nel processo di selezione 

 

Selezione, criteri e premialità 

Le candidature presentate entro e non oltre il 7 gennaio 2022 saranno sottoposte a una 

preliminare verifica di regolarità formale, finalizzata ad accertare la correttezza della modalità 

di presentazione della domanda di partecipazione e la sua completezza. 

Le candidature saranno inoltre valutate sulla base delle seguenti premialità: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb7OfnaY1xC8b4mlUsoMC0MAHuOpoNAzWTwZgYaNag98b3Pg/viewform
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- Qualità del team: adeguatezza e completezza delle professionalità impiegate e delle 

relative competenze 

- Cooperazione Internazionale: impresa operante in Senegal 

- Innovatività 

- Giovani under 25 

 

 


