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Programma Diaspora 

Changemakers per la diaspora 

gambiana in Italia  

Bando destinato a giovani di età compresa fra 

i 18 e i 35 anni di nazionalità o discendenza 

gambiana  

 
1. Introduzione 

Il programma Diaspora Changemakers per la diaspora gambiana in Italia rappresenta la prima 

edizione pilota di Diaspora Changemakers, un programma ideato da OIM con l'obiettivo di supportare 

le comunità delle diaspore residenti in Italia attraverso un percorso formativo destinato a giovani 

leader emergenti nell’ambito del co-sviluppo.  

Il programma in oggetto sarà realizzato in collaborazione con OIM Gambia e si inserisce nell’ambito 

del progetto “Creare ponti tra giovani, diaspora ed autorità locali per favorire un approccio integrato 

alla promozione dell’occupazione e per affrontare le cause della migrazione in Gambia, Guinea 

Conakry e Guinea Bissau” (Y-D-LA)1, finanziato dall’ Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.  

2. Contesto 

I cittadini gambiani in Italia sono 19.567, corrispondenti allo 0,4% della popolazione straniera totale 

regolarmente residente in Italia. Il 92% ha meno di 35 anni, il 65% appartiene alla fascia tra i 20 e i 35 

anni.  Un forte incremento degli arrivi è stato registrato a partire dal 2013, particolarmente via mare 

attraverso la rotta del Mediterraneo centrale (Eurostat, 2018). 

La struttura della rete associativa dei cittadini gambiani in Italia riflette le caratteristiche sopracitate. 

Si denota infatti una significativa giovane età e una recente crescita demografica della comunità. Una 

ricerca condotta da OIM nell’ambito del progetto Y-D-LA ha evidenziato come diversi cittadini 

gambiani recentemente arrivati in Italia stiano dando vita a nuove associazioni. Si tratta spesso di 

gruppi informali e poco strutturati nati per fornire sostegno nel processo di integrazione in Italia, ma 

anche con lo scopo di progettare e promuovere nuovi progetti di co-sviluppo nel paese di origine. 

 

                                                           
1 Nome originale del progetto: “Bridging together youth, diaspora and local authorities for an integrated 
approach to promote employment and address irregular migration in The Gambia, Guinea Conakry and Guinea 
Bissau” (Y-D-LA) 
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In questo scenario, OIM Italia intende supportare le cittadine ed i cittadini gambiani (o di discendenza 

gambiana) che stanno creando nuove associazioni in Italia, giovani che emergono come leader delle 

proprie comunità e che intendano promuovere progetti sociali, culturali e di co-sviluppo. 

A tale fine, OIM Italia ha ideato un programma formativo per giovani leader emergenti della diaspora 

gambiana, un percorso per quegli attori del cambiamento che intendano rafforzare il proprio impatto 

sociale nelle comunità in cui operano e nei paesi che mettono in collegamento.  

 

3. Struttura del programma Diaspora Changemakers per la diaspora gambiana in Italia 

L'obiettivo di questo programma è quello di sostenere giovani attori del cambiamento emergenti della 

diaspora gambiana (con un’età compresa fra i 18 e 35 anni) attraverso un percorso formativo. Tale 

percorso mira a sviluppare capacità di leadership, management e comunicazione interculturale per 

permettere a giovani changemakers di accrescere il proprio impatto.  

I partecipanti potranno acquisire queste competenze attraverso una formazione ed un tirocinio di 

due mesi presso un’associazione o un'organizzazione non profit basata in Italia in cui saranno 

guidati e formati da esperti leader con background diasporico.  

Il programma prevede di selezionare 4 partecipanti e 2 enti ospitanti e si articolerà nelle seguenti 

fasi: 

1. Una prima fase di selezione dei candidati: il presente bando mira a selezionare 4 partecipanti, 

due per ogni ente ospitante. I candidati verranno selezionati da OIM in collaborazione con le 

due organizzazioni non profit o associazioni precedentemente selezionate tramite bando. 

 

2. I candidati selezionati inizieranno il percorso formativo con un corso introduttivo intensivo di 

tre giorni presso l’ente ospitante. La formazione verterà su diversi argomenti, tra cui:  

• Il ruolo delle associazioni della diaspora in Italia oggi: cosa significa essere un attore del 

cambiamento? 

• Come costituire e gestire un'associazione: aspetti legali e amministrativi. 

• Project management e co-sviluppo: da dove iniziare?  

• Il rapporto con gli enti locali e le istituzioni del paese di origine. 

• La leadership personale in un contesto associativo; 

• Il Gambia: status quo istituzionale, politiche di sviluppo e di coinvolgimento della diaspora; 

• Comunicazione: public speaking, sensibilizzazione, advocacy e fundraising.  

Una delle giornate di corso sarà dedicata all’incontro tra i partecipanti e le istituzioni gambiane 

al fine di approfondire le policies che il governo gambiano sta sviluppando relativamente al 

coinvolgimento della sua diaspora. Inoltre, il corso sarà arricchito dalla testimonianza di altri 

giovani leader con background diasporico di comprovata esperienza che potranno condividere 

il proprio percorso e fornire spunti concreti su cosa significhi essere un attore del 

cambiamento.  

3. A seguito del corso, i candidati selezionati inizieranno il tirocinio all’interno dell’organizzazione 

ospitante per un periodo di due mesi. Le modalità di tirocinio saranno definite secondo le 

esigenze dei partecipanti e degli enti ospitanti. Ai partecipanti verrà assicurata la copertura 
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delle spese di trasporto, vitto e alloggio (qualora necessario)2 nei limiti dei massimali di spesa. 

I partecipanti beneficeranno altresì di un pocket-money a copertura delle spese personali, 

secondo le modalità che verranno definite nell’accordo di Impegno alla Frequenza.  

 

4. Come compito finale a termine del programma, i partecipanti dovranno organizzare un evento 

o un piccolo progetto. Sotto la supervisione generale dell'ente ospitante, i partecipanti 

saranno responsabili della preparazione, della gestione, della comunicazione e dell'esecuzione 

dell'evento o del micro-progetto, dimostrando in modo pratico le competenze acquisite nel 

corso del programma. In tale occasione potranno dimostrare i propri talenti emergenti come 

leader delle comunità a cui appartengono. 

 

4. Durata e Calendario 

Il programma Diaspora Changemakers si articolerà nelle seguenti fasi:  

• Luglio-agosto 2019: selezione delle associazioni o organizzazioni non-profit ospitanti; 

• Agosto 2019: selezione dei partecipanti; 

• Agosto - settembre 2019: definizione degli accordi di partenariato con gli enti selezionati e 

definizione e delle modalità di partecipazione dei candidati selezionati; 

• Ottobre: corso di formazione intensivo di 3 giorni di inizio tirocinio; 

• Ottobre-novembre 2019: implementazione del programma Diaspora Changemakers – 

tirocinio nelle strutture selezionate. 

• Dicembre 2019: follow-up e valutazione. 

 

5. Oggetto di questo bando 

Al fine di implementare il programma Diaspora Changemakers per la diaspora gambiana in Italia, 

OIM intende selezionare 4 cittadini/e gambiani/e (o di discendenza gambiana) di età compresa fra 

i 18 e i 35 anni residenti in Italia. Il processo di selezione verrà condotto da OIM in collaborazione 

con gli enti ospitanti selezionati.  

Ai candidati selezionati verrà richiesto di sottoscrivere un accordo di Impegno alla Frequenza. Tale 

documento riporterà le seguenti informazioni: 

• Durata di partecipazione al programma. 

• Disponibilità di tempo (concordata con l’ente ospitante e OIM Italia) che il/la candidato/a si 

impegna a mantenere per tutta la durata del programma. 

• Sottoscrizione del piano formativo concordato con l’ente ospitante ed OIM. Tale piano 

includerà una lista di attività che verranno concordate con il/la partecipante. 

• Nome e contatti del referente all’interno dell’ente ospitante che svolgerà il tutoraggio dei 

partecipanti durante tutto il programma. 

• Condizioni economiche: massimali di copertura delle spese di trasporto, vitto e alloggio 

(qualora necessario3) alloggio. Ammontare del pocket money destinato ai partecipanti.  

 

                                                           
2 La copertura dei costi relativi all’alloggio dovrà essere garantita ai candidati selezionati che risiedono a più di 
50km dalla sede dell’ente ospitante. 
3 Cfr. nota 2. 
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6. Criteri di ammissibilità  

Sono ritenute ammissibili le candidature provenienti da giovani leader emergenti di nazionalità o 

discendenza gambiana di età compresa fra i 18 e i 35 anni residenti in Italia. Costituirà titolo 

preferenziale possedere pregresse esperienze nella mobilitazione e realizzazione di iniziative a forte 

impatto sociale o di co-sviluppo.   

È altresì indispensabile possedere una buona conoscenza della lingua italiana. 

 

7. Modalità di partecipazione al bando 

Le persone interessate a partecipare al programma Diaspora Changemakers dovranno: 

1. Far pervenire a OIM Italia la propria Domanda di Partecipazione ed il Modulo di Consenso 

Informato (scaricabili dal sito di OIM Italia) debitamente firmati e compilati digitalmente e 

firmati.  

2. Copia del proprio documento di identità; 

3. Registrare un video in cui il/la candidato/a risponde alla domanda “Cosa significa per me 

essere un attore del cambiamento?”. Tale video dovrà avere la durata massima di 1 minuto, 

pena esclusione. I video superiori alla durata stabilita non saranno considerati ammissibili. 

I documenti al punto 1. e 2. dovranno essere inviati all’indirizzo migrationdevelopmentitaly@iom.int 

indicando come oggetto: Diaspora Changemakers – bando partecipanti (gli allegati non dovranno 

superare il limite massimo complessivo di 7 MB).  

Il video richiesto al punto 3 dovrà essere caricato sulla pagina Facebook personale del/la 

candidato/a4 avendo cura di taggare la pagina Facebook di OIM Unità Migrazione e Sviluppo 

(@OIM.MigrazioneSviluppo). 

Tutti i tre elementi sopracitati sono fondamentali ai fini dell’ammissibilità delle candidature. Le 

candidature incomplete non saranno prese in considerazione. 

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per l’08 settembre 2019 entro e non 

oltre le ore 23h59. 

 

 

  

                                                           
4 Postando il proprio video su Facebook si accettano i termini e le condizioni d’uso della piattaforma. 

mailto:migrationdevelopmentitaly@iom.int
https://www.facebook.com/OIM.MigrazioneSviluppo/
https://www.facebook.com/terms
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Programma Diaspora Changemakers  

per la diaspora gambiana in Italia  

destinato a giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni  

di nazionalità o discendenza gambiana  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

1. DATI ANAGRAFICI 

Nome e cognome 

 

 

Con riferimento alle tue 

origini, indicare con quale 

descrizione ti identifichi 

maggiormente 

 

Scegliere tra le opzioni seguenti: 

 

☐Sono gambiano/a 

☐Sono italo-gambiano/a 

☐Sono italiano/a di origine gambiana 

☐Altro (specificare): _______________________ 

 

Indirizzo di residenza  

 

 

Via/Piazza: 

 
N° civico: 

 

CAP:  
 

Città: 

 

Indirizzo di domicilio (solo se 

diverso dall’indirizzo di 

residenza) 

 

 

Via/Piazza: 
 

N° civico: 

 
CAP:  

 

Città: 

 

Data di nascita  

Luogo di nascita (specificare 

stato, regione, città) 
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Se il luogo di nascita non è 

l’Italia, specificare da quanti 

anni si vive in Italia. 

 

 

 

 

Contatti 

 

Telefono : 
 

Email :  

 

Canali social e web (pagina 

Facebook / Instagram / sito 

web) 

 

 

 

 

 

 

2. MOTIVAZIONE E ATTIVITA’ PREGRESSE 

Cosa ti spinge a candidarti per 

il programma Diaspora 

Changemaker? 
Esponi la tua motivazione in 

massimo 200 parole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elencare le attività, iniziative 

sociali o progetti di co-sviluppo 

più rilevanti (fino ad un 

massimo di tre) in cui hai 

rivestito un ruolo di leadership.  

 

Massimo 300 parole  
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Referenze: indicare (almeno) 

due persone che possono 

fornire delle referenze in 

merito al tuo background da 

attore del cambiamento 

Referente 1: 

 

Nome: 

 
Cognome: 

 

Telefono:  
 

Email: 

 

Referente 2: 

 

Nome: 

 
Cognome: 

 

Telefono: 
 

Email: 

 

 
Eventuali referenze aggiuntive:_______________________ 

 

 

 
 
Luogo e data: ________________ 

           Nome e firma: 

 

__________________________ 



 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Io sottoscritto/a,___________________________________________, esprimo il mio consenso informato a  

fornire volontariamente all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (di seguito, "OIM") i dati e le 

informazioni contenuti nella mia candidatura ai fini del processo di selezione per il Programma Diaspora 

Changemakers per la diaspora gambiana in Italia ( di seguito, “Programma Diaspora Changemakers”) di 

OIM. Questo programma ha lo scopo di supportare le comunità della diaspora gambiana residente in Italia 

attraverso un percorso formativo destinato a giovani leader gambiani emergenti nell’ambito del co-

sviluppo. 

 

Comprendo che i miei dati personali sono necessari per partecipare al processo di selezione per il 

Programma Diaspora Changemakers. Sono stato informato sugli scopi specificati e aggiuntivi e autorizzo 

l'OIM e qualsiasi persona o entità autorizzata che agisca per conto di OIM a raccogliere, utilizzare, 

divulgare ed eliminare i dati personali forniti nella mia candidatura. Sono consapevole e accetto che i dati 

personali contenuti nella mia candidatura saranno condivisi e trattati da OIM e dagli enti ospitanti 

selezionati per il Programma Diaspora Changemakers per raggiungere lo scopo specificato.  

 

Con la presente liberatoria, esonero e mi impegno a tenere indenne OIM da qualsiasi responsabilità o danno 

causato, direttamente o indirettamente a me in relazione a questa autorizzazione. Sono d'accordo che in 

caso di lesioni personali o morte durante e/o dopo la mia partecipazione al progetto OIM, né l'OIM, né 

qualsiasi altra agenzia o governo partecipante può in alcun modo essere ritenuto responsabile. 

 

Dichiaro che le informazioni che ho fornito sono veritiere ed esatte per quanto a mia conoscenza. Sono 

consapevole del fatto che se sottoscrivo questo modulo con una falsa dichiarazione, l'assistenza fornita da 

OIM potrà essere interrotta in qualsiasi momento. 

 

Firmato il [data]:____________ 

A [luogo]:__________________________  

 

 

Firma del richiedente:  

 

____________________ 

 

 

 


