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Introduzione 
 

La presente valutazione è la prima attività del progetto di ricerca più ampio E-MERGE.  

 

Il rapporto di valutazione è organizzato in 5 capitoli più la bibliografia e l’appendice.  

Nel primo capitolo si esplicitano obiettivi e criteri della valutazione, nonché il disegno valutativo 

adottato. Saranno specificati gli approcci e i metodi utilizzati, nonché le fonti e gli strumenti di raccolta 

dati elaborati.  

Il secondo capitolo riguarda il programma MigraVenture. Saranno descritti il contesto entro cui si 

colloca il programma, la teoria del cambiamento con l’articolazione di obiettivi, risultati attesi e attività. 

Per ogni obiettivo specifico saranno illustrati gli indicatori di output e di outcome previsti. Sarà inoltre 

tracciata la governance del progetto e la dotazione finanziaria.  

Nel terzo capitolo trova posto l’analisi del progetto con lo studio del profilo dei partecipanti e del livello 

di avanzamento degli indicatori di output e di outcome.  

 

Il quarto capitolo esamina i dati analizzati nel capitolo precedente attraverso i criteri adottati dalla 

valutazione.  

Il quinto capitolo, infine, raccogliendo le evidenze emerse nei capitoli 3 e 4, traccia delle riflessioni 

conclusive e illustra delle raccomandazioni.   
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1 La valutazione 

 

1.1 Obiettivi 

L’obiettivo principale della valutazione è comprendere il livello di raggiungimento dei risultati rispetto 

ai target previsti dalla strategia di MigraVenture, nonché il valore sociale generato per gli stakeholder 

del programma. A partire dalla comprensione delle esperienze vissute dai beneficiari del programma, 

la valutazione sarà inoltre in grado di evidenziare i fattori di successo e di criticità dello stesso. La 

valutazione dei risultati, dell'impatto e della rilevanza del progetto sono al centro dell’approccio 

metodologico proposto, che ha come finalità l’apprendimento e l’orientamento a migliori pratiche. Le 

evidenze e feedback sui processi e sui prodotti raggiunti dal programma saranno utili a formulare 

suggerimenti e raccomandazioni utili per la mitigazione dei rischi, per la sistematizzazione 

dell’esperienza, e per l’individuazione di aree di potenziali nuovi bisogni da affrontare con nuove 

iniziative. La valutazione sarà dunque utile a:  

• comprendere il livello di raggiungimento dei risultati;  

• comprendere i fattori di successo e di criticità del programma;  

• avere indicazioni utili al miglioramento del programma;  

• avere indicazioni utili all’ideazione e programmazione di nuovi programmi e\o 

interventi.  

1.2 Criteri  

La valutazione ha preso in esame diversi criteri utili ai fini dell’analisi. Tale scelta ha permesso di 

sviluppare una comprensione complessa del programma, sia in termini di processualità che di risultati 

e di obiettivi raggiunti. Di seguito i criteri adottati dalla valutazione:  

• Rilevanza: come e in che misura il programma ha risposto coerentemente alle priorità e 

obiettivi degli stakeholder primari; 

• Efficacia-Efficienza: come e in che misura sono stati raggiunti i risultati prefissati, nonché 

eventuali risultati non previsti; 

• Impatto: come e in che misura i risultati raggiunti sono attribuibili al programma; 

• Sostenibilità: come e in che misura i risultati raggiunti proseguiranno nel tempo o 

genereranno altri risultati. 

1.3 Disegno valutativo 

Data la pluralità di criteri valutativi, la ricerca ha adottato un approccio theory-based che pone 

enfasi al contesto in cui un intervento avviene, studiando “se” e “come” contribuisce ai risultati 

osservati. Questi approcci permettono di strutturare ed allineare in maniera coerente gli obiettivi 

dell’intervento, l’oggetto della valutazione, gli indicatori e gli strumenti per la raccolta dati. A partire dal 

quadro logico definito in fase di programmazione, è stata delineata una teoria del cambiamento a 

livello di programma, articolata secondo la sequenza: input-attività-output-outcome. Per l’analisi dei 

dati, è stato adottato un approccio quali-quantitativo, utilizzando tecniche statistiche descrittive e di 

analisi dei testi. L’approccio misto permette sia di misurare la performance del programma che di 

comprendere il valore sociale generato e la rilevanza e il significato dell’esperienza per gli 

stakeholder.  

La ricerca valutativa ha adottato sia fonti primarie, dati raccolti attraverso il coinvolgimento diretto 

degli stakeholder di progetto, che fonti secondarie, dati provenienti da documenti o studi già 
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effettuati. Tra le fonti primarie, sono stati utilizzati due strumenti di raccolta dati: l’intervista semi-

strutturata e il questionario.  

Con intervista semi-strutturata si intende un colloquio tra un intervistato ed un intervistatore guidato 

da una griglia di temi e domande da porre all’intervistato che può essere modificata durante 

l’intervista a seconda di quanto emerge dal colloquio. Le interviste hanno coinvolto tre stakeholder: il 

finanziatore del programma, OIM, l’implementatore, Etimos Foundation, e un campione di beneficiari, 

i partecipanti al programma.  

Sono state organizzate 2 interviste a Etimos Foundation: una ai responsabili di progetto ed una al 

presidente di Etimos. Entrambe sono state condotte telematicamente1 e hanno avuto l’obiettivo di 

comprendere in profondità gli obiettivi del progetto, le modalità di implementazione delle attività, 

nonché le criticità riscontrate. Sono inoltre state organizzate 9 interviste ad un campione di beneficiari 

delle due edizioni del programma. Il campione è stato selezionato da OIM ed è stato così costituito: 3 

beneficiari che hanno ricevuto il finanziamento per la propria idea imprenditoriale, 4 beneficiari che 

non hanno ricevuto il finanziamento, 2 imprenditori che non sono stati selezionati per partecipare al 

programma. Il numero delle interviste effettuate ha soddisfatto il criterio di saturazione. Questo si 

raggiunge quando l’utilità marginale di una nuova intervista è nulla in quanto non apporta nuovi dati 

sostanziali. Le interviste sono state condotte telefonicamente e hanno avuto l’obiettivo di 

comprendere il profilo dei partecipanti, la loro esperienza al programma, nonché il proseguo del loro 

percorso dopo il programma. Le interviste sono state trascritte e i dati raccolti organizzati in una 

matrice testuale per facilitare l’analisi del contenuto.  

È stato elaborato un questionario strutturato retrospettivo2, ovvero un insieme di domande a risposta 

chiusa, da sottoporre ai partecipanti delle due edizioni del programma. Obiettivo di questo strumento 

è stato comprendere il profilo dei partecipanti, misurare gli indicatori di outcome, comprendere la 

dimensione dell’impatto e della sostenibilità. Il questionario è stato somministrato telematicamente dal 

16 al 23 Aprile attraverso la piattaforma Qualtrics. È stato inviato ai beneficiari attraverso un 

indirizzario e-mail fornito da IOM e sono inoltre stati inviati due promemoria agli indirizzi mail da cui 

non arrivava risposta al questionario. Di 78 destinatari, 5 non sono stati raggiungibili, 1 non ha 

partecipato al corso e 2 non hanno voluto essere coinvolti. Di 70 dunque indirizzi disponibili hanno 

risposto in 34, pari dunque alla metà della popolazione totale. Obiettivo dell’analisi non era quella di 

generalizzare i risultati ottenuti, ma di comprendere le esperienze vissute dai partecipanti al 

programma. In questo senso, il numero dei questionari raccolti, sebbene non soddisfi i criteri di 

rilevanza e significatività statistica3, è un numero più che soddisfacente a fare una fotografia 

dell’esperienza vissuta dai partecipanti al programma. È inoltre stata fatta una verifica rispetto alla 

distribuzione dei 34 rispondenti rispetto alle due edizioni del programma, al paese di origine e alla 

regione di residenza in Italia. I dati raccolti rispecchiano le distribuzioni della popolazione totale. Si è 

dunque proceduto ad analizzare i dati raccolti con tecniche di analisi descrittiva, e saranno presentati 

nel report in forma aggregata per le due edizioni del programma.  

Per quanto riguarda le fonti secondarie è stato condotto uno studio dei documenti di progetto, nonché 

una ricerca bibliografica. Quest’ultima permette la mappatura e lo studio di documenti pubblici e 

scientifici attraverso l’utilizzo di motori di ricerca e banche dati. È stata utile a comprendere il 

programma, definire la teoria del cambiamento, nonché interpretare i dati raccolti. I documenti presi in 

 

1  La scelta di procedere attraverso via telematica è stata dettata dall’emergenza sanitaria Covid-19, 
pertanto le attività di coinvolgimento degli stakeholder hanno avuto luogo su base telematica. 

2  Il questionario retrospettivo consente la ricostruzione di esperienze passate del rispondente (Corbetta, 
2014). In questo caso sono state formulate domande sulla partecipazione al programma e sui cambiamenti 
vissuti grazie alla partecipazione.  

3  In statistica con significatività si intende il grado di affidabilità che le percezioni dal campione preso in 

esame rispecchino quelle della popolazione totale. Solitamente si considera una survey significativa se mostra 
un livello di confidenza non inferiore al 90% e un margine di errore non superiore al 5%. La survey che si 
presenta nel presente report, mostra un livello di confidenza al 90% con un margine di errore del 10%.  
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esame sono frutto della ricerca effettuata su Google e Google Scholars digitando le seguenti parole 

chiave: "return migration and entrepreneurship”. Sono stati presi in esame i documenti pubblicati dal 

2010 ad oggi focalizzati sulla diaspora africana, nonché articoli meno recenti se rispondenti in pieno 

alla ricerca e\o purché citati in altri articoli e ritenuti di grande importanza. Obiettivo di questa ricerca 

non è stato quello di fare una rassegna di letteratura sull’argomento, ma comprendere i risultati di 

ricerche simili. 
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2 Il programma MigraVenture 

 

2.1 Contesto 

Gli obiettivi del programma MigraVenture rientrano nell’approccio strategico di IOM delle “3 E”, ovvero 

abilitare, coinvolgere e rafforzare le comunità transnazionali come agenti di sviluppo. Non ci si 

riferisce esclusivamente al ruolo delle rimesse, ma alla missione che le comunità transnazionali della 

diaspora possono giocare nel facilitare investimenti e trasferire competenze e competenze culturali al 

proprio paese di origine.  

Anche l’Europa nel Working Paper Migration and Development del 2011 sottolinea la relazione tra 

migrazione e sviluppo, ponendo l’attenzione al ruolo della diaspora e all’importanza di connettere 

politiche economiche e politiche sociali. È in questo contesto che l’Unione europea ha posto 

l’attenzione sulla promozione dell’imprenditoria, individuando nell’ Entrepreneurship 2020 Action Plan 

tre pilastri:  

1. Educazione e formazione imprenditoriale;  

2. Favorire un ecosistema favorevole agli imprenditori;  

3. Sensibilizzazione di target specifici.  

Il Piano fa esplicito riferimento al coinvolgimento di migranti presenti e residenti in Europa come target 

specifico da coinvolgere.  

In Italia, snodo fondamentale del fenomeno migratorio, è stata la legge 125/2014 “Disciplina generale 

sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo dell’Italia” che ha riconosciuto come “soggetti del 

sistema della cooperazione allo sviluppo italiana” non solo le Amministrazioni e gli Enti Pubblici e le 

organizzazioni senza finalità di lucro della società civile ma anche, e per la prima volta, i soggetti 

privati con finalità di lucro. Viene cioè riconosciuta la potenzialità del settore privato di generare 

crescita e sviluppo inclusivo e sostenibile nei Paesi partner, sia investendo risorse proprie, sia in 

partenariato con governi, ONG, organizzazioni internazionali, in attuazione delle finalità della legge. Si 

sottolinea, inoltre, il ruolo che in questi processi possono avere le associazioni della diaspora.  

In questo senso MigraVenture si inserisce all’interno di due tendenze nel panorama politico 

internazionale. Il primo è quello che concepisce la migrazione come spazio per di costruzione di 

traiettorie di sviluppo, con un ruolo dunque centrale per le organizzazioni transnazionali della 

diaspora. Il secondo è quello della valorizzazione del settore privato nel mondo della cooperazione, 

un settore che dunque può contribuire alla costruzione di politiche di sviluppo e di coesione tra diversi 

Paesi.  

2.2 Obiettivi e risultati attesi  

MigraVenture intende contribuire alla promozione del co-sviluppo in particolare nei Paesi prioritari nel 

continente africano per la cooperazione italiana4. Obiettivo del programma è il rafforzamento 

dell’accesso alla finanza per imprese migranti africane. In linea dunque con la legge italiana per la 

cooperazione del 2014, il programma si situa dunque all’interno del filone di rafforzamento del settore 

privato come motore di sviluppo.  

Il programma si articola in 3 obiettivi specifici:  

 

4  Per l’Africa Sub-Sahariana sono Burkina Faso, Senegal, Niger, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud 
Sudan, Mozambico; per l’Africa mediterranea troviamo l’Egitto e la Tunisia.  
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1. rafforzate idee imprenditoriali sostenibili e di alta qualità; 

2. avviate nuove imprese o rafforzate imprese già esistenti; 

3. maggiore consapevolezza delle organizzazioni della diaspora e delle comunità 
professionali dell’iniziativa, delle attività e dei risultati raggiunti.  

La valutazione si è concentrata sull’analisi dei risultati relativi ai primi due obiettivi.  

L’ipotesi alla base del primo obiettivo, rafforzate idee imprenditoriali sostenibili e di alta qualità, è 
che i migranti le competenze e il capitale umano e sociale acquisite dai migranti attraverso 
l’esperienza della migrazione non siano trasferite nel loro paese d’origine. La migrazione, in tal senso, 
pone le basi per un flusso di abilità e contatti. Seguendo EntreComp, The Entrepreneurship 
Competence Framework elaborato dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea, tra 
le risorse che caratterizzano un atteggiamento imprenditivo ci sono l’autoefficacia e la motivazione, le 
competenze economiche e finanziarie e la capacità di mobilitare risorse per raggiungere il proprio 
obiettivo. In linea dunque con questo framework sono stati identificati i seguenti outcome:  

- consolidate competenze imprenditoriali, intese in questa valutazione come la capacità di 

elaborare un business plan, la conoscenza di possibili finanziamenti, la capacità di parlare 

della propria idea a possibili investitori;   

- rafforzata capacità di mobilitare risorse, risorse intese in questa valutazione come capitale 

sociale, ovvero la conoscenza di altri imprenditori e\o di investitori;  

- aumentato senso di autoefficacia, ovvero una maggiore fiducia in se stessi e nel proprio 
futuro.  

Sono dunque state previste due edizioni del programma con due call per ciascuna edizione. Le 

attività del programma hanno previsto, in entrambe le edizioni, percorsi di training di gruppo e di 

coaching per partecipanti selezionati. Di seguito uno schema riassuntivo di outcome e attività con 

relativi indicatori.  
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Tabella 1 – Obiettivo 1: outcome, attività e relativi indicatori 

Outcome Indicatore di outcome Attività Indicatore di output  

Consolidate 
competenze 
imprenditoriali  

N° imprenditori che acquisiscono 
competenze nella definizione del 
business plan grazie a 
MigraVenture 

Call e 
selezione 
delle idee 

 
 

Training di 
gruppo 

 
 

Coaching 
Individuale 

N° di idee ricevute 

 
N° di idee eleggibili 

 
N° di idee selezionate 

 
N° di imprese formate 

 
N° giorni di formazione 

 
N° di imprese che accedono 
al coaching finale 

 
N° giorni di coaching erogato 

N° imprenditori che acquisiscono 
competenze nella conoscenza di 
finanziamenti grazie a 
MigraVenture 

N° imprenditori che acquisiscono 
competenze nel parlare con 
investitori grazie a MigraVenture 

Rafforzata 
capacità di 
mobilitare risorse  

N° imprenditori che conoscono 
nuovi imprenditori grazie a 
MigraVenture 

N° imprenditori che avviano nuove 
collaborazioni con imprenditori 
conosciuti grazie a MigraVenture 

N° imprenditori che conoscono 
nuovi investitori grazie a 
MigraVenture5 

Aumentato 
senso di 
autoefficacia  

N° di persone che hanno 
maggiore fiducia in se stessi 
grazie a MigraVenture 

N° di persone che hanno 
maggiore fiducia nel futuro grazie 
MigraVenture 

 

L’ipotesi alla base del secondo obiettivo, avviate nuove imprese o rafforzate imprese già esistenti, 

è che le linee di credito a cui attualmente accedono i migranti non rappresentino un valido supporto 

per una pianificazione di lungo-periodo e che vi sia uno scarso coinvolgimento degli stakeholder 

finanziari. In questo senso di seguito gli outcome da generare per questo obiettivo:  

- migliorato accesso al credito da parte delle aziende migranti, e dunque il superamento di 

quelle barriere viste sopra;  

- rafforzata sostenibilità delle imprese avviate o già esistenti.  

Attività da svolgere entro questa linea di obiettivo sono la definizione di un meccanismo finanziario e i 

percorsi di coaching personalizzato nel paese d’origine.  

 

5  Al raggiungimento di questo outcome contribuisce allo stesso modo anche le attività previste per 
raggiungere il secondo obiettivo. Sarà dunque analizzato all’interno del paragrafo 3.3.  
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Tabella 2 - Obiettivo 2: outcome, attività e relativi indicatori 

Outcome Indicatore di outcome Attività Indicatore di output  

Migliorato 
accesso al credito 
da parte delle 
aziende migranti 

N° di imprese che accedono al 
fondo grazie a MigraVenture 
 
 

Definizione di 
un 

meccanismo 
finanziario 

Capitale fornito 

Qualità degli investimenti del 
portfolio 

N° meccanismi finanziari 

Rafforzata 
capacità di 
mobilitare risorse  

N° imprenditori che conoscono 
nuovi investitori grazie a 
MigraVenture6 

N° di investitori coinvolti 

Rafforzata 
sostenibilità 
imprese avviate o 
già esistenti  

N° di imprese che sono ancora 
attive a un anno dal 
finanziamento ricevuto grazie a 
MigraVenture 

Coaching nel 
paese di 
origine 

N° di missioni sul campo 
completate 

N° di imprese che hanno 
allargato il proprio business a un 
anno dal finanziamento ricevuto 
grazie a MigraVenture 

N° di imprese che ricevono il 
TA 

2.3 Governance e dotazione finanziaria 

Il programma si è realizzato grazie al finanziamento ricevuto da IOM dal Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale. A seguito di un bando, IOM ha incaricato Etimos Foundation di 

implementare le attività.  

All’interno del programma IOM ha avuto funzione di gestione e coordinamento, svolgendo nello 

specifico le seguenti funzioni: coordinamento e supervisione dell’implementazione delle attività, 

supporto alla selezione delle idee imprenditoriali, relazioni con autorità e organizzazioni, 

coinvolgimento delle organizzazioni della diaspora. 

Etimos Foundation ha rivestito sia la funzione di erogatore delle attività che di investitore. In 

particolare, si è occupato di organizzare le call, selezionare le idee imprenditoriali, predisporre ed 

erogare la formazione in Italia per i partecipanti, definire i meccanismi finanziari, monitorare gli 

investimenti, organizzare la campagna di comunicazione e un evento pubblico finale. Per l’erogazione 

di queste attività, Etimos Foundation si è avvalsa sia di competenze interne che di competenze 

presenti nel suo network di partner, sia nazionali che internazionali. È stata coinvolta, inoltre, la sede 

di Etimos in Africa per le attività di coaching nei paesi di provenienza dei partecipanti che hanno 

beneficiato del finanziamento.  

Ogni edizione del programma è stata finanziata con 150.000 euro. Di seguito la ripartizione del 

budget:  

 

6  Al raggiungimento di questo outcome contribuiscono anche le attività di training di gruppo e di coaching 

personale.  
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Tabella 3 - Ripartizione budget di programma 

Attività Unità di costo Numero 
Costo 
unità 

(€) 
Totale (€) 

Identificazione dei partecipanti Mesi 2,5 3.000 7.500 

Comunicazione e outreach Una tantum 1 6.000 6.000 

Formazione in Italia Giorni 200 170 34.000 

Assistenza per l’accesso finanziario (etimos 
Africa\Fefisol) 

Giorni 250 170 42.500 

TA per i progetti selezionati nei paesi di origine Giorni 200 190 36.000 

Viaggi per follow-up Viaggio 20 1.100 22.000 

Totale    150.000 
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3 L’analisi del programma 

 

3.1 I partecipanti al programma  

I partecipanti al programma MigraVenture sono stati in totale 77. Oltre la metà dei partecipanti 

proviene da tre paesi: Senegal, Camerun e Nigeria. In generale, la maggioranza dei partecipanti 

proviene dall’Africa Occidentale; il Nord Africa e l’Africa meridionale sono le macro-regioni meno 

rappresentate. Rispetto sia al target previsto che alla distribuzione per paese di provenienza, si 

sottolinea la scarsa partecipazione di partecipanti provenienti dal Nord Africa, nonostante tra le prime 

5 nazionalità africane maggiormente presenti in Italia vi siano il Marocco e l’Egitto in prima e seconda 

posizione, mentre la Tunisia è la quinta nazionalità. In linea con la nazionalità dei partecipanti al terzo 

e al quarto posto si trova la Nigeria e il Senegal.  

 

Il 56,4%7 dei partecipanti proviene da tre regioni, la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna, con una 

scarsa partecipazione di migranti che provengono dal Sud-Italia. Questo dato è abbastanza in linea 

con la distribuzione nazionale dei migranti provenienti dal continente africano. Secondo il Dossier 

Statistico Immigrazione del 2019 redatto da IDOS, i due terzi dei migranti africani si distribuiscono tra 

Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Lazio.  

I rispondenti al questionario rispecchiano questa distribuzione, sia per Paese di provenienza che per 

regione di residenza in Italia. Il 65% ha un’età compresa tra i 25 ed i 44 anni, il 23,5% tra i 45 ed i 54 

anni e solo l’11,8% tra i 55 e i 64 anni. La maggior parte, il 70,6%, sono di genere maschile. Hanno 

titoli di studio elevati: il 53% ha una laurea o un master o dottorato. Si sottolinea un 14,7% di 

partecipanti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria inferiore. A questa sproporzione 

nei titoli di studio corrisponde invece un’omogeneità nelle posizioni lavorative tra l’essere disoccupato, 

un lavoratore autonomo e un lavoratore dipendente.  

 

 

 

 

 

 

7  Questo dato è calcolato per i partecipanti alla prima call della prima edizione del programma e alle due call della 

seconda edizione. Per i partecipanti alla seconda call della prima edizione del programma il dato non è disponibile.  
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Il 76,55% dei rispondenti vive in Italia da più di 10 anni e il 59% partecipa alle attività di 

un’associazione della diaspora. Sono dunque persone che conoscono più o meno bene il contesto 

italiano e che sono inserite all’interno dei canali e delle dinamiche della diaspora.  

Il 50% torna in maniera assidua nel proprio paese di origine; tra questi il 60% sta programmando di 

tornare a vivere nel proprio Paese di origine. Si tratta, quindi, di persone che mantengono un contatto 

continuo con il proprio Paese di origine 

in vista di un possibile rientro. è 

opportuno mettere in relazione tale 

dinamica con il dato per cui il 79% dei 

rispondenti, potendo scegliere, non 

avrebbe proposto un progetto 

imprenditoriale in Italia. Vi è tuttavia un 

segmento di rispondenti che pur 

essendo interessati ad investire nel 

proprio Paese di origine, pur tornando 

assiduamente, non stanno 

programmando di ritornare. Anche 

dalle interviste qualitative emerge 

come in generale si tratta di persone 

che mantengono un contatto con il 

proprio paese d’origine, ma di diverso 

tipo: c’è chi torna fisicamente molto 

spesso e chi invece mantiene un contatto telematico. Coloro che hanno dichiarato di non tornare 

fisicamente spesso, appaiono aggiornati e interessati agli sviluppi economici del proprio Paese.  

 

“Io torno ogni Agosto e come vado in pensione e i miei figli sono grandi torno in Senegal.” 

(intervista 1) 

“Per il progetto di cooperazione tornavo ogni 3-4 mesi per monitorarlo.” (intervista 4) 

“Lavoro solo l'Estate. L'inverno ho tutto il tempo per tornare e l'estate poi distribuisco i 

prodotti.” (intervista 5) 

“Non spesso, sono 14 mesi che non torno però seguo il progetto che ho in Senegal, ci 

aggiornano e lo monitoriamo.” (intervista 6) 
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“L’ultima volta c’ero due anni fa. Allora la crescita del PIL dal 2018 al 2019 era del 6%. Tra 
l’altro ci sono incentivi degli imprenditori e ora ci sono degli incentivi per aprire aziende 
con degli sconti sulle tasse. Nel nostro caso pagheremo solo il 5% per i primi 3 anni e poi 
il 20%.” (intervista 7) 

Rispetto alle esperienze imprenditoriali, il 53% dei rispondenti è attualmente titolare di un’impresa; il 

70% di queste sono basate nel proprio paese d’origine e la metà sono gestite in società con altri 

connazionali. Tra coloro che hanno avuto precedenti esperienze imprenditoriali, il 41% le ha vissute in 

Italia, mentre il 59% nel proprio Paese di 

origine. Le persone intervistate con 

esperienze imprenditoriali nel Paese di 

origine rappresentano una componente 

maggioritaria rispetto a quelle che 

hanno avviato attività imprenditoriali in 

Italia. Dunque, sembra esserci una 

quota rilevante di rispondenti con un 

background imprenditoriale. Il 73% dei 

rispondenti, inoltre, ha maturato 

esperienze di tipo imprenditoriale presso 

la famiglia nel Paese d’origine. Queste 

esperienze sono molto spesso 

svalutate. Nelle interviste, le esperienze 

familiari non sono presentate come 

“vere esperienze imprenditoriali” e quasi 

nessuno ha presentato idee di potenziamento di un business familiare già esistente.  

 

“Mio fratello in Costa d’Avorio commercia derivati del caffè ed altre cose. Non siamo una 

famiglia di imprenditori per come lo intendo io. Fare impresa è avere un’idea di impresa 

che ti permetta di accrescere l’economia della comunità. Avere un’idea per la creatività e 

che sia un vantaggio per te e per gli altri e per l’economia del paese.” (intervista 3) 

“Loro lavorano nell’informale, come dei commercianti. Sono meno strutturati.” (intervista 4) 

“Ma sono piccoli imprenditori, mio fratellino è un sarto, un altro è un falegname, sono piccoli 
imprenditori.” (intervista 6) 

“In Africa tutti i genitori sono imprenditori. Mia mamma e mia nonna sono commercianti, mio 
babbo non è proprio un 
commerciante, vende servizi 
per le imprese.” (intervista 7) 

Sia in Italia che nel paese di origine, 

i settori delle imprese maggiormente 

rappresentati sono nel comparto 

agroalimentare e nel commercio. Il 

79,4% dei rispondenti ha finanziato i 

progetti imprenditoriali attraverso 

risparmi, propri e in qualche caso 

della famiglia. Solo il 5,9% ha 

avviato la propria impresa attraverso 

dei prestiti in banca. L’eterogeneità 

dei percorsi migratori si ritrova 

anche nelle esperienze 

imprenditoriali.  
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“Sì. In Italia ho fatto del commercio con una bancarella finanziata da Banca Etica.” (intervista 

9) 

“Nel mio paese di origine con due miei amici avevamo avviato un’azienda per riciclare del 
metallo. Ci è servita per pagarci i biglietti per venire in Europa a studiare.” (intervista 7)  

“Sono un po’ di anni che sono in Italia e ho capito che devi avere un po’ di soldi. Ho investito 
dei miei risparmi, ma per fare delle cose più grandi ci vogliono investimenti. Ho investito i 
miei soldi per avere le autorizzazioni e i documenti. (...) Non lavorando non posso 
chiedere in banca, perché l’impresa è in Costa d’Avorio.” (intervista 3) 

“C’è una difficoltà nell’accesso al credito perché si richiedono delle garanzie che non si 

hanno. MigraVenture superava questa criticità delle garanzie. Da un privato avere 

accesso a dei finanziamenti del genere, per esempio ci sono dei finanziamenti qua per 

esempio Invitalia e Fondazione per il sud, però per l’Italia. Per l’estero è più complesso. 

È difficile che ti finanziano progetti fuori.” (intervista 6) 

Oltre alle pregresse esperienze imprenditoriali, il 29,4% dei rispondenti ha partecipato a precedenti 

esperienze di formazione in ambito imprenditoriale. I partecipanti sembrano, dunque, possedere 

un’esperienza di vita in Italia piuttosto radicata, in alcuni beneficiari anche attraverso la partecipazione 

in organizzazioni della diaspora. La maggior parte ha esperienze imprenditoriali soprattutto nel paese 

di origine sia individuali che nella propria famiglia di origine. L’investimento imprenditoriali in alcuni 

casi coincide con la volontà di tornare a vivere nel proprio paese, in altri casi investimento 

imprenditoriale e rientro nel proprio paese di origine non coincidono.  

3.2 Obiettivo 1: rafforzate idee imprenditoriali sostenibili e di alta 

qualità 

Nell’ambito di questo obiettivo sono state identificate tre attività principali: il processo di selezione 

delle idee imprenditoriali, il training di gruppo e i percorsi di coaching individuale.  

Sono state lanciate 2 call per ogni edizione del programma. Le campagne di comunicazione hanno 

individuato tre interlocutori principali: le comunità della diaspora in Italia, le comunità di professionisti 

della cooperazione internazionale sia in Italia che nei paesi di origine dei migranti, le organizzazioni di 

categoria in Italia e nei paesi di origine. Sono stati adottati i seguenti strumenti: contatti con le 

associazioni dei migranti, uso dei social media, comunicazioni ed eventi istituzionali, web positioning 

e produzione e distribuzione di un breve video. Sono state condotte delle campagne telefoniche e di 

invio di e-mail. È stata creata una mail ad hoc e un numero telefonico disponibile quotidianamente. 

Per la prima call di MigraVenture 1 è stato organizzato un evento di presentazione a Roma. Questa 

attività non era stata prevista, ma è stata implementata sulla base degli input delle organizzazioni 

della diaspora.  

Nelle call sono stati utilizzati gli stessi template per la presentazione delle domande di partecipazione, 

rispondendo così a due obiettivi: assicurare un’adeguata ed equa valutazione delle idee di business e 

fornire informazioni rilevanti per la valutazione delle idee. Le informazioni ritenute rilevanti sono state: 

competenze del proponente, sostenibilità economica e finanziaria della proposta, impatto sociale e 

ambientale della proposta. Dalle interviste con i rappresentanti di Etimos Foundation la scelta di 

utilizzare questi strumenti è dipesa dall’intento di individuare uno specifico target di beneficiari: 

persone che avessero delle idee imprenditoriali e non dei progetti di cooperazione, con un minimo di 

competenze imprenditoriali. Il programma, infatti, non intendeva limitarsi al trasferimento di 

competenze in ambito imprenditoriale. Ogni proponente, quindi, ha dovuto presentare: una scheda 

anagrafica evidenziando le esperienze di formazione, professionali e in particolare imprenditoriali, le 

proprie motivazioni; un business plan con la descrizione del prodotto e la forma giuridica di impresa e 

un’analisi di mercato; un piano finanziario. La selezione delle idee ha seguito il seguente iter 

valutativo:  
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- Valutazione interna di Etimos Foundation per valutare la completezza delle informazioni 

fornite come prova dell’esistenza di un’idea di business concreta;  

- Valutazione esterna composta da esperti, seguendo diversi criteri8. La solidità del business 

plan e la sostenibilità economica e finanziaria hanno pesato per il 50% del giudizio;  

- Valutazione interna operata da Etimos con IOM per arrivare alla lista definitiva delle idee 
imprenditoriali ammesse.  

Per quanto concerne gli indicatori di output sono stati raggiunti tutti i target previsti. Tra le due edizioni 

del programma sono arrivate 152 candidature, con un maggiore esito nella prima edizione di 

MigraVenture. Dall’intervista con i referenti di Etimos Foundation non emergono differenze nella 

strategia comunicativa e nel volume di ore dedicate a queste attività, sebbene l’organizzazione 

abbiano dovuto gestire dei feedback negativi al programma da parte di alcuni partecipanti rimasti 

delusi dal non aver ricevuto un finanziamento. Questo è dipeso, secondo i referenti di Etimos, anche 

a causa della consuetudine alla forma di finanziamento del “grant”, piuttosto che a quella proposta dal 

programma. In tal senso, i referenti della fondazione hanno sottolineato come il tema di una 

comunicazione mirata si sia rivelato importante per non creare false aspettative e quindi potenziali 

disallineamenti rispetto agli obiettivi di MigraVenture. Lo scarso numero di proposte arrivate nella 

seconda call della seconda edizione del programma può essere dipeso dalla “saturazione” del target, 

già raggiunto a seguito delle precedenti call, dei canali comunicativi, oppure da una strategia di 

comunicazione non adeguata. 

 

Tabella 4 - Obiettivo 1: attività selezione idee, target previsti e target raggiunti 

Attività  Indicatore  Target9 Edizione Call Verifica indicatore10 

Selezione 
idee 

N° di idee 
ricevute 

30 MigraVenture 1 1° Call 65 105 

2° Call 40 

30 MigraVenture 2  1° Call 40 47 

2° Call 7 

N° di idee 25 MigraVenture 1 1° Call 57 97 

 

8  Di seguito i criteri adottati con il relativo peso nel giudizio: solidità del business plan  30%, sostenibilità 

economica e finanziaria 20%, background del candidato e precedenti esperienze nello stesso campo dell’idea 
10%, descrizione e qualità della proposta 10%, impatto socio-economico 10%, coerenza con i SDG 10%, 
partnership strategiche 5%, priorità del paese per la cooperazione italiana 5%.  

9  Il target utilizzato è quello indicato nell’annesso E “MigraVenture logical framework” all’interno del 
Project implementation agreement. Per la seconda edizione, è stato riscontrato un disallineamento tra questi 
target e quelli previsti dalla proposta tecnica di Etimos Foundation.  

10  Le fonti adottate per la verifica di questi indicatori sono i report di attuazione del programma prodotti da 
Etimos Foundation, implementatore del programma.  
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eleggibili 2° Call 4011 

25 MigraVenture 2  1° Call 38 45 

2° Call 7 

N° di idee 
selezionate 

20 MigraVenture 1 1° Call 26 44 

2° Call 18 

20 MigraVenture 2  1° Call 29 35 

2° Call 6 

 

Coerentemente con la strategia comunicativa che prevedeva l’utilizzo di social media e la presenza 

del programma su diversi siti internet attraverso la scrittura di articoli, quasi la metà dei rispondenti, il 

41,2%, ha dichiarato di essere venuti a conoscenza di MigraVenture attraverso internet. Al secondo 

posto troviamo il passaparola, il 29,4%, e al terzo posto tramite un’associazione, 23,5%. La maggior 

parte dei rispondenti, il 79,4%, ha trovato i documenti da presentare per il processo di selezione 

comprensibili, con un 8,8% che li ha trovati difficili o molto difficili. Vi è, di contro, un 11,7% di 

partecipanti che li hanno trovati facili o 

molto facili. Dalle interviste è emerso 

che alcuni partecipanti avessero già 

avviato la scrittura di un business plan 

e che avessero dunque a disposizione 

i dati richiesti dai documenti. In linea 

con questa percezione, il 32,4% dei 

rispondenti si è fatto aiutare per 

compilare i documenti. Questo 

sembra in linea con l’obiettivo con cui 

Etimos Foundation ha pensato il 

dossier di candidatura. Se da una 

parte, infatti, il programma non era 

rivolto a imprenditori già avviati, 

dall’altra il programma intendeva 

selezionare idee di business e non 

idee o progetti di cooperazione. Dalla 

modalità di compilazione dei documenti emerge l’eterogeneità dei partecipanti: vi è infatti chi aveva 

già investito propri risparmi per definire la propria idea imprenditoriale e chi, invece, si è trovato per la 

prima volta davanti alla richiesta di dati specifici rispetto alla propria idea.  

“I documenti che ho inviato per MigraVenture li avevo già, ero già stata giù per fare uno studio 
di fattibilità. Avevo già pagato 1.500 euro per uno studio che avrebbe fatto queste 
ricerche.” (intervista 3) 

 

11  Dai report non si evince niente rispetto a questo dato. Si ipotizza che tutte le proposte arrivate siano 
state eleggibili. 
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“Sono delle schede tecniche. Una persona che non ha fatto un corso di contabilità e un corso 
specifico, non ha una lettura più profonda dei meccanismi che ci sono dietro. Non era 
così facile, tu lo puoi anche compilare, ma i meccanismi del capitale di rientro per 
esempio sono difficili da comprendere.” (intervista 4) 

“L’ho saputo tramite un collega che lavora nel settore del turismo e che sa della passione 
della moda, e che voglio dare lavoro a gente giù a casa. E allora un giorno mi disse di 
questo bando. E scadeva in 24 ore. La voglia di fare...quando una persona anche nei 
momenti di difficoltà ha quell’obiettivo e hai voglia, non molli e piano piano ci arrivi.” 
(intervista 5) 

“No, perchè avevamo già fatto un’analisi di mercato e di fattibilità.” (intervista 7) 

È interessante notare che in molti casi è la posizione transnazionale dei beneficiari ad aver favorito 

l’emergere delle idee di business.   

“Una volta siamo stati in Africa e abbiamo avuto difficoltà a lavare i nostri abiti. C’erano solo 
servizi di lavasecco e avevano dei tempi e dei costi molto alti. Allora abbiamo fatto una 
piccola analisi per vedere se c’era domanda e abbiamo visto che c’era una domanda.” 
(intervista 7) 

“L’idea mi è venuta quando ero là perché c’era caldo e vedevo che la gente cercava il 

ghiaccio.” (intervista 9) 

 

Al fine di rafforzare le idee selezionate, sono state organizzate attività di training di gruppo, della 

durata di 5 o 4 weekend di formazione con sessioni dal venerdì alla domenica. Ai beneficiari, è stato 

richiesto un tasso di partecipazione di almeno l’80% delle lezioni. La formazione si è concentrata sui 

seguenti temi: introduzione all’impresa, elementi di marketing, il business plan, l’accesso agli 

strumenti finanziari, fare impresa in Africa. Nelle diverse call è stato introdotto un modulo di 

comunicazione e attività di presentazione, sia in modalità online che offline, della propria idea 

imprenditoriale. Sono stati organizzati 5 corsi di formazione per la prima call e 4 corsi di formazione 

per la seconda call. A seconda del numero dei partecipanti, i corsi sono stati organizzati a Milano, 

Padova, Roma a seconda del numero di partecipanti. In seguito a questo percorso formativo e previa 

ulteriore valutazione del business plan, era possibile per i beneficiari accedere al percorso di 

coaching individuale per migliorare e terminare il business plan. Dall’intervista ai referenti di Etimos 

Foundation emergono alcuni cambiamenti di processo rispetto al passaggio tra il training di gruppo e 

il coaching individuale. Inizialmente, infatti, la selezione tra queste due attività era stata pensata più 

stringente in modo da dedicare il tempo necessario alle idee che avevano maggiori possibilità di 

finanziamento. In un secondo momento, si è deciso di essere maggiormente inclusivi e di fare una 

selezione meno rigida, fornendo però un’attenzione maggiore alle idee migliori. In questa fase, anche 

l’ufficio di Etimos a Dakar ha supportato i percorsi, in particolare per la parte che riguarda lo studio del 

mercato nel Paese d’origine. Obiettivo del percorso di coaching era quello di raggiungere le 

condizioni necessarie per l’accesso agli strumenti di micro-equity.  

Anche gli indicatori riguardo il training e il coaching individuale sono soddisfatti. Dalla verifica degli 

indicatori di output emerge una grande differenza tra target previsti e risultati raggiunti rispetto al 

numero di imprese che hanno partecipato al training e al coaching. Questa potrebbe dipendere da 

una stima particolarmente prudente in fase di programmazione, dall’altra da un cambiamento 

nell’impostazione del programma. Dai target prefissati, il programma sembra essere stato disegnato 

per raggiungere un ristretto novero di aspiranti imprenditori. I numeri raggiunti mostrano, invece, una 

grande inclusività in fase di selezione, in particolare per la seconda edizione del programma, dove le 

richieste di partecipazione sono state inferiori rispetto alla prima edizione. Di seguito un riepilogo della 

verifica degli indicatori di output.  
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Tabella 5 - Obiettivo 1: attività training di gruppo e coaching, target previsti e target raggiunti 

Attività  Indicatore  Target Edizione Call Verifica indicatore 

Training di 
gruppo 

N° di 
imprese 
formate 

20 MigraVenture 1 1° Call 26 44 

2° Call 18 

20 MigraVenture 2  1° Call 29 33 

2° Call 4 

N° giorni di 
formazione 

20012 MigraVenture 1 1° Call 45 69 

2° Call 24 

20013 MigraVenture 2  1° Call 45 56 

2° Call 11 

Coaching N° di 
imprese 
che 
accedono al 
coaching 

20 MigraVenture 1 1° Call 19 25 

2° Call 14 

20 MigraVenture 2  1° Call 29 33 

2° Call 4 

N° di giorni 
di coaching 
erogato 

20014 MigraVenture 1 1° Call ND 14015 

2° Call ND 

20016 MigraVenture 2  1° Call ND ND 

2° Call ND 

 

Il 53% dei rispondenti ha dichiarato che il programma non ha incontrato le aspettative, una 

percentuale che arriva al 75% per la seconda edizione del programma, in particolare coloro che 

dichiarano di essere insoddisfatti sono partecipanti che non hanno ottenuto il finanziamento all’idea 

proposta. Le attività di training di gruppo e di coaching sono state valutate positivamente dai 

partecipanti, il 38,2% e l’8,8% rispettivamente sono stati molto soddisfatti e pienamente soddisfatti del 

coaching individuale. Per entrambe le attività coloro che hanno dichiarato di essere per niente 

soddisfatti o poco sono partecipanti che non hanno ricevuto il finanziamento.  

 

12  Questo indicatore è la somma totale dei giorni dedicati al training e al coaching.  
13  Questo indicatore è la somma totale dei giorni dedicati al training e al coaching.  
14  Questo indicatore è la somma totale dei giorni dedicati al training e al coaching.  
15  Per questo indicatore è disponibile esclusivamente il dato aggregato per la prima edizione.  
16  Questo indicatore è la somma totale dei giorni dedicati al training e al coaching.  
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Rispetto agli outcome relativi a questa attività, grazie a MigraVenture la metà dei partecipanti ha 

consolidato le competenze imprenditoriali. Nello specifico, il 70% dei rispondenti ha dichiarato di 

essere migliorato o migliorato molto nel definire un business plan, il 62% nella capacità di parlare 

della propria impresa a possibili investitori, il 50% nella conoscenza di possibilità di finanziamento. In 

linea con questo dato, il 64,7% dei partecipanti pensa che grazie a MigraVenture abbia migliorato il 

proprio business plan. È interessante notare, inoltre, che il 38,2% dichiara di aver aiutato terzi a 

sviluppare la propria idea imprenditoriale dopo la partecipazione a Migraventure, un evidente segnale 

della percezione di aver acquisito della competenze tanto da poterle trasferire a qualcun altro\a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riguardo la rafforzata capacità di mobilitare risorse, il 67,6% dei rispondenti dichiara di aver 

conosciuto altri imprenditori grazie alla partecipazione a MigraVenture, sebbene nessuno abbia scelto 

l’opzione moltissimi e solo il 14,7% molti. Al medesimo tempo, risulta opportuno che tra questi il 35%, 

ovvero 8 rispondenti, dichiarano di essere ancora in contatto con qualcuno di questi imprenditori per 

la costruzione di nuove collaborazioni. MigraVenture, in tal senso, è stato per alcuni beneficiari uno 

spazio fertile per avviare nuove collaborazioni.  
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Riguardo la conoscenza di nuovi investitori, MigraVenture non sembra essere stato particolarmente 

efficace. Il 94,1% dei rispondenti dichiara di non aver conosciuto nuovi investitori. Questo sembra in 

linea con la difficoltà dichiarata da Etimos di attrarre nuovi investitori disposti ad investire in queste 

imprese. Questo aspetto sarà trattato anche nel paragrafo 3.3.  

Per il 50% dei rispondenti la 

partecipazione a MigraVenture ha 

avuto un effetto positivo sulla fiducia 

nel futuro e per il 44% sulla fiducia in 

se stessi. Coloro su cui il programma 

ha avuto un effetto negativo sul senso 

di autoefficacia sono partecipanti che 

non hanno avuto accesso al 

finanziamento.  

 

Anche i dati raccolti attraverso le 

interviste confermano la positività delle 

attività di training di gruppo e coaching 

individuale, in particolare rispetto 

all’acquisizione di competenze imprenditoriali e alla conoscenza e lo scambio con altri imprenditori.  

 

“È stato molto utile e anche quando ho sentito quello che loro stanno già facendo. Sono stati 

un’ispirazione per me.” (intervista 2) 

“La formazione di gruppo è stata interessante, perché ti permette di confrontarti con altre idee 
innovative. Confrontarsi con altri imprenditori ti fa sempre crescere. (...) I docenti erano 
ragazzi molto disponibili e preparati, come formatori erano ragazzi determinati” (intervista 
4) 

“MigraVenture è stato più completo e tecnico, Non avevo mai imparato un business plan. 
Facevo più teoria, invece là ho imparato a fare il business plan.” (intervista 3) 

“Quando si parlava di business plan o di marketing non erano argomenti nuovi, però il corso 
con MigraVenture era ben strutturato con dei professionisti. È stato veramente, a 
prescindere dal fondo  economico, una formazione ben strutturata.” (intervista 5) 

“Diciamo che ti chiarisce come creare un’impresa, ti da una prospettiva globale. Da questo 

uno prende soprattutto più cautela, di cercare di costruirlo con una cronologia. Quando 
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fai impresa da solo qualche volta salti dei passaggi e sei più animato dal desiderio e 

dall’entusiasmo. L’aspetto della prudenza mi è rimasta impressa, di non rimanere 

attaccato al progetto. Questa cosa mi è stata molto utile. È un mondo che mi piace. 

Vedere le proposte di idee diverse. Ognuno cosa portava, questo confronto è stato utile 

per ricevere dei feedback ognuno per il progetto. È stato importante lo scambio.” 

(intervista 6) 

“Sicuramente è stato interessante perché abbiamo capito alcuni aspetti che non avevamo 
considerato. È servita ad aiutarci a canalizzare la nostra idea.” (intervista 7) 

L’attività di coaching individuale è stata considerata significativa rispetto all’acquisizione di 

competenze tecniche per la definizione del business plan. Dalle interviste emerge come la 

relazione con il coach sia stata, e per qualcuno lo è ancora, fondamentale. Il 35,3% dei 

partecipanti è ancora in contatto con il coach o un rappresentante di Etimos Foundation, e 

tra questi vi sono sia partecipanti che hanno ricevuto il finanziamento che partecipanti che 

non l’hanno ricevuto.  

“È stato molto utile perché prendevi in mano il tuo business plan, riuscivo a capirlo e a 
migliorarlo.” (intervista 3) 

“Rivedendo alcune cose ti permette di rivedere e inquadrare delle cose con maggiore 
credibilità.” (intervista 4) 

“È stata molto utile specialmente nel mio caso dove prima, quando ero arrivata a 
MigraVenture pensavo di impostare la mia azienda in un modo. E poi arriva un 
professionista che ti dice le cose a cui devi pensare. Ti aprono gli occhi. Il progetto vuole 
dare la via, non fare grandi aziende. La mia idea era “boom”, era di strafare. Invece 
quando hai un bravo professionista ti fa capire che le cose non funzionano così all’inizio.” 
(intervista 5) 

“Il coach era presente, abbiamo parlato e discusso. Mi ha dato tanti strumenti e tanti consigli. 
Ho trovato bello che mi abbiano trovato il coach qua dove abito io. Allora il professore è 
venuto per due giorni a lavorare con me.” (intervista 9) 

Di seguito una sintesi della verifica degli indicatori di outcome. Nel calcolo sono state incluse tutte le 

persone che hanno dichiarato un miglioramento, di qualsiasi entità. Sono state, dunque, escluse le 

opzioni che indicavano un peggioramento o una condizione stabile.  

Tabella 6 - Obiettivo 1: outcome, target previsti e target raggiunti 

Outcome Indicatore di outcome Verifica indicatore 

Consolidate 
competenze 
imprenditoriali  

N° imprenditori che acquisiscono competenze 
nella definizione del business plan grazie a 
MigraVenture 

70% 

N° imprenditori che acquisiscono competenze 
nella conoscenza di finanziamenti grazie a 
MigraVenture 

50% 

N° imprenditori che acquisiscono competenze 
nel parlare con investitori grazie a 
MigraVenture 

62% 
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Rafforzata capacità di 
mobilitare risorse  

N° imprenditori che conoscono nuovi 
imprenditori grazie a MigraVenture 

67,6% 

N° imprenditori che avviano nuove 
collaborazione con  imprenditori conosciuti 
grazie a MigraVenture 

23,5% 

Aumentato senso di 
autoefficacia  

N° di persone che hanno maggiore fiducia in 
se stessi grazie a MigraVenture 

44% 

N° di persone che hanno maggiore fiducia nel 
futuro grazie a MigraVenture  

50% 

 

3.3 Obiettivo 2: avviate nuove imprese o rafforzate imprese già 

esistenti 

Il raggiungimento di questo obiettivo è legato a due attività: la definizione di un meccanismo 

finanziario e i percorsi di coaching personalizzato nel paese d’origine.  

All’avvio della prima edizione del programma, Etimos Foundation ha definito i meccanismi e gli 

strumenti di funzionamento del MigraVenture Equity Fund, rispondendo principalmente a due criteri: 

profittabilità finanziaria e impatto socio-economico. La gestione dello strumento finanziario beneficia 

sia della capacità finanziaria di Etimos, attraverso la gestione di Fefisol (European Fund for the 

Solidarity Financing in Africa)17, che della capacità tecnica e logistica di Etimos Africa, un’istituzione 

finanziaria basata a Dakar, in grado di fornire accesso al capitale e assistenza tecnica in loco agli 

investitori. Il fondo intendeva fornire alle imprese:  

- Capitale sotto forma di capitale di rischio e prestiti subordinati;  

- Supporto tecnico;  

- Occasioni di incontro tra imprenditori ad altri investitori per aumentare le opportunità di 
crescita delle imprese.  

In generale, l’investimento totale del fondo non poteva eccedere il 70% del patrimonio netto 

dell’impresa prima dell’investimento del Fondo. Il fondo ha previsto tre tipologie di strumenti:  

- Investimenti in azioni ordinarie: l’investimento si aggira tra i 10.000 dollari e i 30.000 dollari e 

può variare tra il 25% ed il 49% della condivisione della compagnia.  

- Investimenti in azioni privilegiate: questo tipo di investimento può avvenire dopo o 

contemporaneamente un investimento in azioni ordinarie. L’investimento si aggira tra i 5.000 

dollari e i 10.000 dollari e non può eccedere il 25% della condivisione della compagnia. 

- Investimenti in prestiti subordinati: può avvenire dopo o in contemporanea con gli investimenti 
azionari. L’investimento massimo non può eccedere la somma totale degli investimenti in 
azioni. I prestiti sono forniti per un massimo di 5 anni e sono disponibili per quelle compagnie 
che non sono nella posizione di ricevere investimenti azionari.  

 

17  Fefisol, è un fondo gestito da Etimos Foundation in collaborazione con altre organizzazioni dell’Unione 
Europea che fornisce capitale per l’avvio di attività imprenditoriali in Africa.  



Analisi delle precedenti iniziative OIM a supporto dell’imprenditoria straniera: MigraVenture 

 

 

24 

 

L’erogazione di questa attività ha incontrato notevoli difficoltà, non soddisfacendo gli indicatori di 

output. Attualmente le imprese selezionate per il finanziamento sono 1018, 5 già finanziate e 5 in pipe 

line, con circa 12.000 euro a impresa. Il finanziamento è stato erogato sotto forma di prestito. Dai 

report e dalle interviste, Etimos Foundation ha incontrato tre difficoltà nell’erogazione di queste 

attività: la prima riguarda le garanzie fornite dalle imprese selezionate, la seconda riguarda 

l’eterogeneità delle imprese partecipanti, la terza riguarda gli investitori. Rispetto al primo aspetto, i 

business plan selezionati e finanziati non hanno fornito sufficienti garanzie in termini finanziari. Inoltre, 

in alcuni casi, gli imprenditori avevano ancora maturato l'intenzione di tornare nel proprio Paese di 

origine o comunque vi era timore circa le implicazioni di questa scelta. La tipologia di garanzia 

adottata, quindi, in questa selezione è stata una garanzia di tipo socio-relazionale. Per i referenti di 

Etimos Foundation è stata fondamentale la costruzione di un rapporto fiduciario attraverso il percorso 

avviato grazie all’attività di coaching. In tal senso, il coaching si rivela un’attività rilevante non solo per 

gli imprenditori, ma anche per gli investitori. Inoltre, la dimensione fiduciaria nei confronti 

dell’imprenditore si rivela fondamentale per quelle idee di business che fanno riferimento a Paesi nei 

quali l’investitore non possiede un solido track record. La selezione e scelta delle idee non si 

esaurisce, quindi, nella compilazione e presentazione di documenti e analisi finanziarie, ma nella 

costruzione di obiettivi condivisi, attività che necessita di una quantità maggiore di tempo e di 

investimento di risorse umane.  

Per quanto riguarda il secondo aspetto, Etimos Foundation ha evidenziato alcune difficoltà legate in 

particolare alla complessità della distribuzione geografica delle imprese e alla eterogeneità rispetto ai 

settori. Questo ha comportato alti costi di due diligence e complessità dal punto di vista 

amministrativo-burocratico, legate alla limitata esperienza di alcuni contesti, al reperimento di dati e 

alla conoscenza di procedure amministrativo-burocratiche. Infine, Etimos Foundation ha riscontrato 

scarso interesse tra gli investitori, sia in ambienti istituzionali che privati relativi in particolare alla 

finanza etica. Tale dinamica è emersa anche nella modesta partecipazione in un evento promosso 

per favorire l’incontro tra imprese e investitori. Alcune organizzazioni filantropiche e fondazioni private 

hanno mostrato interesse all’iniziativa, ma in un’ottica di donazioni che di investimento in capitale di 

rischio. Gli stakeholder finanziari, invece, hanno spesso percepito il programma come un’iniziativa 

pubblica collegata a politiche sociali piuttosto che a schemi di business, pertanto l’iniziativa è stata 

considerata non allineata ai propri obiettivi di investimento. Oltre a questi fattori, alcuni mercati 

africani, dove le iniziative di MigraVenture sono basate, rappresentano per gli investitori contesti poco 

conosciuti, manifestando così un ulteriore fattore di rischio all’investimento.  

Di seguito un riepilogo della verifica degli indicatori di output.  

Tabella 7 - Obiettivo 2: attività, target previsti e target raggiunti 

Attività  Indicatore  Target Verifica indicatore 

Definizione di 
un meccanismo 
finanziario 

Capitale fornito 200.000 - 300.00019 56.000 

N° di imprese valutate 
per l’accesso al fondo 

4020 10 

 

18 Questo dato ci è stato fornito durante l’intervista con i referenti di Etimos Foundation e non coincide in 
toto con i dati presenti nei report di monitoraggio. Nel report finale della prima edizione del programma si 
indicano infatti 10 imprese selezionate della prima edizione, numero di imprese che nel tempo è dunque 
diminuito. 

19  l target utilizzato è quello indicato nell’annesso E “MigraVenture logical framework” all’interno del 

Project implementation agreement. Per la seconda edizione, è stato riscontrato un disallineamento tra questi 

target e quelli previsti dalla proposta tecnica di Etimos Foundation.  

20 Questo target si riferisce ad un risultato totale tra le due edizioni del programma.  
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N° meccanismi finanziari 1 1 

N° di investitori coinvolti ND21 0 

Coaching nel 
paese di origine 

N° di missioni sul campo 
completate 

20 ND 

N° di imprese che 
ricevono il TA 

10 ND 

 

Gli imprenditori finanziati, accanto ad una grande soddisfazione verso il programma e 

all’apprezzamento nei confronti del lavoro dei coach e dei referenti di Etimos Foundation, in due delle 

tre interviste effettuate hanno sottolineato la criticità relativa all’entità del finanziamento, molto 

inferiore rispetto al capitale necessario per avviare l’impresa.  

“La fondazione Etimos mi ha dato 12.000 euro. L’attività richiede più soldi, e quindi sto 
cercando altri investimenti.” (intervista 3) 

“La difficoltà è che finanziare l’impresa al di sotto del 30% del capitale che serve non aiuta 
molto l’azienda ad aprire. (...) Poi, nella nostra seconda fase ora è di avere una squadra 
di mentoring e di esperti che ci segua e che ci dia dei consigli.” (intervista 7) 

“Sì, sono ancora in contatto con loro. Quando c’è bisogno di qualche cosa loro sono 
disponibili, loro mi mettono in contatto con altri professionisti.” (intervista 5) 

Tra gli imprenditori che non hanno ottenuto il finanziamento, sia dalla interviste che dalle 
risposte al questionario emerge come non ci sia stata un’efficace comunicazione dei criteri 
adottati per la selezione delle imprese che avrebbero avuto accesso al finanziamento e dei 
risultati di questo processo di selezione. Non sono infatti chiari i criteri adottati per valutare 
l’accesso al fondo, nonché il peso di ogni criterio nel giudizio finale. Il 77% dei rispondenti 
al questionario che non ha beneficiato del finanziamento ha dichiarato di non aver ricevuto 
una comunicazione sui motivi del mancato accesso al fondo. Come evidenziato anche da 
diversi commenti dei rispondenti al questionario il non avere ricevuto comunicazioni 
relative al finanziamento è stato percepito come una mancata chiusura del proprio 
percorso.  

Alla stesura del presente rapporto, solo l’8,8% dei rispondenti ha abbandonato la propria idea 
di impresa, mentre il 20,6% dichiara di aver avviato la propria iniziativa imprenditoriale. Tra 
questi rispondenti vi sono anche coloro che hanno beneficiato del finanziamento a seguito 
della partecipazione al programma. Il 70,6% dei rispondenti dichiara di essere ancora al 
lavoro per l’avvio della propria idea, circa ⅓ dei rispondenti sta lavorando al business plan, 
mentre il 38,2% sta pianificando l’avvio dell’impresa. 

 

 

 

 

 

21 Questo indicatore è stato inserito in sede di valutazione.  
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Di seguito una tabella che riassume il raggiungimento degli indicatori di outcome relativi a questo 

obiettivo.  

Tabella 8 - Obiettivo 2: outcome, target previsti e target raggiunti 

Outcome Indicatore di outcome Target Verifica indicatore 

Migliorato 
accesso al 
credito da parte 
delle aziende 
migranti 

N° di imprese che accedono al 
fondo grazie a MigraVenture 
 
 

2022 10 

Rafforzata 
capacità di 
mobilitare 
risorse  

N° imprenditori che conoscono 
nuovi investitori grazie a 
MigraVenture23 

ND 2 

Rafforzata 
sostenibilità 
imprese avviate 
o già esistenti  

N° di imprese che sono ancora 
attive a un anno dal finanziamento 
ricevuto grazie a MigraVenture24 

ND ND 

N° di imprese che hanno allargato 
il proprio business a un anno dal 
finanziamento ricevuto grazie a 
MigraVenture25   

 

22 Questo target si riferisce ad un risultato totale tra le due edizioni del programma.  

23 Al raggiungimento di questo outcome contribuiscono anche le attività di training di gruppo e di coaching 
personale.  

24 Questo indicatore non può essere verificato da una parte a causa dell’interruzione del percorso, 
dall’altra perché in alcuni casi non è passato un anno dall’avvio dell’attività.  

25 Questo indicatore non può essere verificato da una parte a causa dell’interruzione del percorso, 
dall’altra perché in alcuni casi non è passato un anno dall’avvio dell’attività.  
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4 La valutazione del programma  
 

4.1 Rilevanza 

Con il criterio della rilevanza ci si interroga su quanto e come un intervento sia significativo rispetto 

alle politiche e ai bisogni dei beneficiari, nonché rispetto ai cambiamenti del contesto che possono 

avvenire nell’erogazione dell’intervento stesso. Per analizzare questo criterio sono stati presi in 

considerazione i dati raccolti attraverso la ricerca bibliografica, in particolare per quanto riguarda i 

documenti di policy, le informazioni anagrafiche dei partecipanti al programma raccolte attraverso i 

questionari e le riflessioni emerse nelle interviste con i referenti di Etimos Foundation.  

Rispetto alle politiche, sia internazionali che nazionali, l’intervento appare rilevante sia rispetto alla 

visione della migrazione come un processo che coinvolge anche l’acquisizione di competenze e 

capitale umano, sociale ed economico, sia rispetto all’importanza che negli ultimi anni ha acquisito la 

riflessione sulla migrazione di ritorno ed al ruolo che questa può avere nello sviluppo dei Paesi di 

origine dei migranti. Questo tema si intreccia con il tema del ruolo del settore privato nello sviluppo e 

nella cooperazione.  

Anche rispetto ai bisogni dei beneficiari il programma sembra rilevante. Nelle due edizioni del 

programma, sono state ricevute molte più richieste di quelle previste. Sia dalle interviste che 

dall’analisi dei questionari è emerso un forte desiderio di fare impresa nel proprio Paese di origine. 

Questa rilevanza, però, non si struttura in maniera abbastanza omogenea, sia rispetto alla relazione 

con il proprio Paese di origine che alla volontà di trasferirsi in maniera stabile nel proprio Paese di 

origine, sia rispetto all’approccio al fare impresa e alle competenze imprenditoriali. Sebbene tra i 

rispondenti del questionario ci sia una parte della che dichiara di tornare con assiduità nel proprio 

Paese, una o più volte all’anno, una parte dei rispondenti non torna con frequenza nel proprio Paese. 

Inoltre, la volontà di avviare un’idea di business nel proprio Paese di origine non coincide 

necessariamente con una cesura delle relazioni umane e lavorative, “tagliare i ponti” con il Paese di 

immigrazione, ovvero l’Italia. D’altra parte, molte idee imprenditoriali nascono proprio dall’essere “in 

between” tra Paese di origine e Paese d’accoglienza, con il continuo spostamento tra spazi identitari 

e relazionali porosi. La letteratura riguardo le attività imprenditoriali dei migranti di ritorno sottolinea 

come queste si basino spesso sullo scambio di prodotti tra Paesi (Sinatti 2019; Setrana 2016). 

L’esperienza della migrazione di ritorno, associata all’avvio dell’impresa, non deve, dunque, essere 

pensata in maniera rigida, dicotomica, quanto ad un percorso di costruzione di relazioni che viene 

alimentato proprio dai movimenti tra Paesi piuttosto che da un’immobilità in uno dei due. Anche il 

senso del “fare impresa” risulta essere non omogeneo per i partecipanti. Sebbene il programma si 

rivolgesse a imprenditori migranti, MigraVenture ha raccolto l’interesse anche di migranti con idee di 

sviluppo, riconducibili più a un approccio di cooperazione che di imprenditoria, o migranti con idee di 

impresa che non necessariamente avrebbero avviato loro, ma per esempio a favore di altre 

organizzazioni o persone in loco. In generale, i beneficiari del programma sono persone che 

necessitano di acquisire competenze finanziarie, per cui l’attività di formazione, sia nella forma del 

training di gruppo che del coaching individuale, sembra rilevante. Il programma, inoltre, sembra 

essere rilevante rispetto alla difficoltà di accesso al credito che vivono i migranti. Come evidenziato 

dal IV Rapporto dell’Osservatorio nazionale sull’inclusione finanziaria dei migranti del 2015, il 

migrante è spesso un soggetto sprovvisto di una storia finanziaria e un merito creditizio per il sistema 

bancario, essendo  dunque un soggetto precario con scarse garanzie da offrire agli erogatori di 

credito. D’altra parte, sia dai questionari che dalle interviste emerge come la quasi totalità dei 

partecipanti utilizzi i propri risparmi per finanziare le proprie attività imprenditoriali e come, di 

conseguenza, ci sia già in fase di avvio dell’impresa uno scarso ricorso ai sistemi bancari. In tal 

senso, la promozione di strumenti innovativi che possano favorire l’accesso a capitale dei migranti 

risulta essere un’attività rilevante.  



Analisi delle precedenti iniziative OIM a supporto dell’imprenditoria straniera: MigraVenture 

 

 

28 

 

Dall’analisi, dunque, gli obiettivi e le attività previste dal programma sono rilevanti rispetto alle 

politiche e ai bisogni dei partecipanti, sebbene questa rilevanza sia eterogenea rispetto a 

competenze, esperienze migratorie e processi di significazione del fare impresa dei partecipanti. 

4.2 Efficacia ed efficienza 

Con efficacia si intende la capacità con cui il programma ha erogato le attività previste e generato 

così i cambiamenti previsti. Per comprendere queste dimensioni, sono stati presi in considerazione i 

dati raccolti attraverso il questionario e le interviste ai beneficiari riguardo la partecipazione al 

programma e i cambiamenti vissuti, nonché le interviste ai referenti di Etimos Foundation. Inoltre, di 

grande importanza risultano essere i dati raccolti attraverso lo studio dei report di monitoraggio.  

Le attività previste per raggiungere il primo obiettivo individuato in sede di programmazione, rafforzate 

idee imprenditoriali sostenibili e di alta qualità, sono state efficaci sia in termini di output che di 

outcome.  

L’attività di selezione delle idee ha raggiunto i target previsti. Si sottolinea come la prima edizione 

abbia riscontrato un esito maggiore in termini di partecipazione rispetto alla seconda. In particolare, 

nella seconda call della seconda edizione vi è stata una netta diminuzione delle idee pervenute. 

Questo potrebbe essere avvenuto per diversi motivi: l’esaurirsi dell’interesse, la saturazione dei canali 

di comunicazione adottati e feedback avversi sulle precedenti edizioni da parte di partecipanti non 

finanziati, anche rispetto al fatto che il passaparola sia stata un’importante modalità di diffusione del 

programma. L’attività di raccolta e selezione delle idee è stata maggiormente efficace per alcune 

comunità di migranti, meno efficace per altre. In particolare, il numero di candidature arrivate dai 

paesi del Nord Africa, target previsto in fase di programmazione, è molto basso nonostante 

rappresentino le comunità di migranti africani più numerose e una delle più attive in fatto di 

imprenditoria in Italia. Secondo la Mappa dell’imprenditoria immigrata in Italia redatta dal Censis nel 

2019, tra i Paesi di provenienza dei gruppi più numerosi di imprenditori migranti in Italia il Marocco, 

l’Egitto e la Tunisia sono tra le prime 10 posizioni (il Marocco in prima posizione). In linea con le 

candidature arrivate a MigraVenture, il Senegal si trova entro le prime 10 nazionalità, mentre la 

Nigeria all’11° posizione.  

L’attività di training e di coaching ha raggiunto i target previsti ed è stata molto apprezzata dai 

partecipanti. Anche in confronto alla partecipazione ad altri corsi, il training di gruppo è stato giudicato 

molto positivamente per il suo approccio pratico allo strumento del business plan. A suffragare tale 

esito, è opportuno evidenziare che questo livello di gradimento rispetto le attività di coaching e 

training riguarda anche coloro che hanno dichiarato di non essere soddisfatti del programma. Il 70% 

dei partecipanti ha dichiarato di aver migliorato le proprie competenze nel redigere un business plan, 

il 50% nella conoscenza delle possibilità di finanziamento e il 62% nella capacità di parlare della 

propria impresa a degli investitori. Inoltre, queste attività sono state efficaci anche rispetto al 

rafforzamento del capitale sociale, con il 67,6% che ha conosciuto altri imprenditori e il 23,5% che ha 

avviato collaborazioni con i nuovi imprenditori conosciuti, e dell’autoefficacia, il 50% la fiducia nel 

futuro e il 44% in se stessi. È interessante notare come questa attività non sia stata vista solo come 

un’acquisizione di competenze tecniche, ma anche come la possibilità di costruire relazioni con altri 

imprenditori o con altri migranti del proprio Paese d’origine. Questa opportunità di confronto è risultata 

essere dalle interviste raccolte driver di nuove collaborazioni e di nuove idee. In alcune interviste, è 

stato, inoltre, sottolineato come si renda maggiormente necessaria la previsione di momenti, anche 

informali, di scambio e conoscenza. È stata, dunque, per molti dei rispondenti un’esperienza 

arricchente anche dal punto di vista umano e relazionale.  

Al contrario, le attività connesse al secondo obiettivo, avviate nuove imprese o rafforzate imprese già 

esistenti, sono state inefficaci sia nel raggiungimento degli output che degli outcome. Le imprese 

finanziate hanno ricevuto un finanziamento in termini di prestiti e non di equity, come previsto, e sono 

state meno numerose del target previsto. Non si è, dunque, sperimentata quella forma innovativa di 

finanziamento che il programma intendeva implementare. Le difficoltà sono state connesse sia 

all’eterogeneità dei Paesi di provenienza degli imprenditori che del settore di intervento delle imprese. 

Questo ha contribuito a aumentare i costi e le attività previste per la due diligence delle idee 
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imprenditoriali. Inoltre, il programma ha spesso ravveduto scarse o insufficienti garanzie di rientro 

economico il finanziamento si è basato principalmente sulla condivisione di un processo comune 

piuttosto che su stringenti criteri finanziari. Al medesimo tempo, non sono stati trovati ulteriori 

investitori sia per la partecipazione al fondo che per ulteriori finanziamenti per l’avvio o il 

consolidamento delle imprese selezionate. Le criticità che si sono determinate attorno a questa 

attività, secondo i rispondenti, non sono state comunicate in maniera efficace ai partecipanti. In base 

alle interviste, alla maggior parte delle imprese che non hanno avuto accesso al finanziamento, non è 

stato comunicato il motivo della loro esclusione e questa mancata comunicazione non è stata vissuta 

in maniera positiva. Inoltre, sembra esserci una discrepanza tra obiettivi, bisogni ed il meccanismo 

finanziario individuato. Rispetto agliobiettivi legati all’approccio di investimento scelto, dall’intervista 

con alcuni rappresentati di IOM, sono infatti emerse due necessità a) tenere traccia dell’esperienza 

imprenditoriale dopo il finanziamento e b) responsabilizzare l’imprenditore rispetto al progetto di 

impresa. Responsabilità e trasparenza sono questioni chiave che rimandano al tema 

dell’accountability ed alle relazioni tra imprenditore e investitore. Rispetto a questi temi e 

considerando l’entità media dei finanziamenti erogati, il meccanismo finanziario previsto appare 

troppo oneroso, in termini di risorse finanziarie e umane, e non idoneo a soddisfare queste necessità.  

In generale, le attività di selezione e le attività formative si sono rivelate efficaci, mentre le attività 

riguardanti la selezione di idee da finanziare, l’erogazione del finanziamento e le attività in loco non 

hanno raggiunto i target di output e outcome previsti.  

4.3 Impatto 

Il criterio dell’impatto aiuta a comprendere la parte di cambiamento attribuibile all’intervento e a 

individuare quali siano le leve del cambiamento generato. L’analisi di questo criterio è basata sui dati 

raccolti attraverso il questionario. La formulazione delle domande relative ai cambiamenti vissuti 

faceva esplicito riferimento all’attribuzione del cambiamento alla partecipazione al programma 

MigraVenture. Inoltre, erano presenti domande sulla partecipazione ad altri corsi di formazione, 

all’accesso al credito e allo sviluppo della propria idea imprenditoriale in assenza di MigraVenture. Al 

medesimo tempo, si è fatto ricorso ai dati raccolti attraverso le interviste, in particolare i dati 

riguardanti il valore aggiunto della partecipazione al programma e lo sviluppo del proprio business in 

assenza del programma.  

Alla luce dei dati raccolti, la formazione, sia di gruppo che individuale, sembra essere stata di grande 

impatto. I rispondenti hanno dichiarato di aver migliorato le proprie competenze e di avere maggiore 

fiducia in se stessi e nel proprio futuro grazie alla partecipazione al programma, mentre la percentuale 

di coloro che hanno dichiarato di aver vissuto dei peggioramenti è molto bassa. Il 29,4% dei 

rispondenti aveva partecipato in precedenza ad altri corsi di formazione sull’imprenditoria, dalle 

interviste emerge come il percorso proposto dal programma sia stato maggiormente efficace. Senza 

MigraVenture il 41,2% dei rispondenti al questionario dichiara che avrebbe comunque migliorato il 

proprio business plan, il 35,3% l’avrebbe migliorato con tempi più lunghi e il 23,5% non l’avrebbe 

migliorato. In tal senso, possiamo affermare che in quest’ambito il programma risulta essere stato di 

grande impatto. Attraverso i dati raccolti dalle interviste, questa capacità di generare valore può 

essere ricondotta all’approccio pratico del programma e al percorso di coaching che ha dato la 

possibilità di costruire relazioni di fiducia e di avere un coach a propria disposizione. Quest’ultimo in 

particolare ha permesso da una parte di avere una persona di fiducia che possa dare indicazioni e 

suggerimenti utili rispetto al business plan, e nel caso delle imprese finanziate di costruire anche 

relazione maggiormente paritarie in cui la relazione sembra costruirsi anche rispetto alla costruzione 

di nuove idee, di nuove modalità di finanziamento. La relazione continua con il proprio coach e con i 

responsabili di Etimos Foundation è stato da molti evidenziato come il valore aggiunto del progetto. È 

significativo che questa relazione sia stata fondamentale anche per Etimos Foundation e considerata 

come una forma di garanzia basata su principi relazionali e sociali.  

L’impatto rispetto alla sperimentazione di nuovi strumenti finanziari risente delle difficoltà avute 

nell’attuazione di queste attività. Rispetto alle imprese finanziate, tra i 3 rispondenti al questionario 

che hanno ricevuto il finanziamento, 2 hanno dichiarato che avrebbero avviato la propria impresa in 

tempi più lunghi e che non avrebbero trovato il capitale necessario. L’impatto rispetto alla creazione di 
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nuovi strumenti finanziari è molto limitato. Certamente grazie al programma sono state elaborate, 

anche da parte dell’erogatore, delle riflessioni utili a generare apprendimenti per le esperienze future. 

In linea, dunque, con i criteri dell’efficacia e dell’efficienza, l’impatto generato riguarda in particolare le 

attività di formazione di gruppo e individuale in Italia, mentre più limitati sono stati gli impatti legati 

all’attività di finanziamento.  

4.4 Sostenibilità 

Con sostenibilità si intende la portata con cui i benefici generati del progetto dureranno nel tempo. 

L’approfondimento su questo criterio è stato realizzato con l’analisi delle domande del questionario 

relative al prosieguo della relazione con Etimos Foundation o altri imprenditori e investitori, alla 

ricerca di finanziamenti a seguito della partecipazione al programma, nonché del trasferimento di 

competenze acquisite ad altre persone. Inoltre, si sono utilizzate le informazioni condivise da Etimos 

Foundation in occasione delle interviste.  

Il tema dell’acquisizione di competenze tecniche risulta interessante anche rispetto alla sostenibilità. 

Infatti, il 38,2% dei rispondenti ha dichiarato di aver aiutato un’altra persona a redarre un business 

plan a seguito della partecipazione a MigraVenture. Interessante, dunque, l’effetto moltiplicatore che il 

trasferimento di queste competenze si ipotizza possa aver generato. Il 47,1% dei rispondenti dopo la 

partecipazione al programma ha continuato a cercare finanziamenti. Sebbene, questa ricerca fosse 

presente anche prima della partecipazione al programma, MigraVenture potrebbe aver avuto un ruolo 

nel rendere maggiormente sostenibile questa attività grazie alle maggiori conoscenze rispetto alle 

possibilità di finanziamento acquisite durante le formazioni di gruppo e individuali. Il 35,3% dei 

rispondenti, non esclusivamente coloro che hanno ricevuto il finanziamento, è ancora in contatto con 

il proprio coach o con lo staff di Etimos Foundation, mentre e il 23,5% è in contatto con altri 

imprenditori conosciuti entro la partecipazione a MigraVenture. La partecipazione al programma ha 

creato relazioni che possono nel tempo generare ulteriori opportunità di collaborazione. Un ulteriore 

elemento a supporto di questa considerazione, è il livello di partecipazione e all’indagine condotta 

tramite l’invio di un questionario. In una sola settimana, hanno infatti risposto la metà dei partecipanti 

con una omogenea partecipazione tra le due edizioni, di cui la prima terminata nel 2017.  

La struttura del MigraVenture Equity Fund non sembra sostenibile così come pensata in quanto i costi 

di due diligence sono troppo elevati e vi è un alto livello di complessità amministrativo-burocratica. I 

costi di gestione per l’erogazione dell’investimento sono stati troppo elevati anche a causa 

dell’eterogeneità sia dei Paesi in cui si basavano le imprese selezionate che della tipologia di settore 

di intervento. Inoltre, le idee di business selezionate non forniscono robuste garanzie di tipo 

economico-finanziario. Ultimo tema legato alla difficile sostenibilità del fondo, è la scarsa attrattività di 

questa facility da parte di altri co-investitori. La fattibilità del finanziamento è dunque totalmente 

dipesa dalla disponibilità finanziaria di un unico soggetto, senza un’adeguata condivisione del rischio 

con altri investitori si riduce la finanziabilità di iniziative imprenditoriali con un limitato apporto 

patrimoniale, come quelle coinvolte dal programma.  

Il programma sembra essere sostenibile rispetto ai cambiamenti generati in termini di competenze e 

relazioni, ma poco sostenibile rispetto alla struttura del fondo di investimento.  
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5 Conclusioni e apprendimenti  
 

La valutazione del programma ha messo in luce i risultati raggiunti, nonché le leve che hanno 

ostacolato o reso possibile il cambiamento. Dall’analisi di efficacia, impatto e sostenibilità è emersa 

una forte cesura nel programma. Le attività di formazione in Italia sono risultate essere di grande 

impatto e sono state apprezzate dalla quasi totalità dei partecipanti. Sebbene queste attività fossero 

la parte più “tradizionale del programma”, la loro efficacia non è affatto niente scontata. L’approccio 

pratico e la costruzione di relazioni di fiducia sono stati alla base di questo successo. Per l’attività di 

training di gruppo è interessante notare come, oltre all’aspetto dell’acquisizione di competenze 

tecniche, i partecipanti abbiamo sottolineato l’importanza dello scambio con altri imprenditori, scambio 

che in qualche caso si è tradotto con la costruzione di relazioni di collaborazione. Sembra, dunque, 

che la domanda formativa sia legata anche alla costruzione di spazi di confronto e di dialogo.  

Le attività del programma che avevano un taglio maggiormente sperimentale legata alla tipologia di 

finanziamento, non hanno soddisfatto i risultati raggiunti, ma hanno permesso di raccogliere riflessioni 

importanti rispetto alla tipologia di queste attività. L’erogazione di queste attività ha incontrato una 

molteplicità di variabili non previste in fase di programmazione, sia rispetto alle idee di business dei 

partecipanti, sia rispetto ai meccanismi di funzionamento dello strumento finanziario ideato. 

In generale, il programma si è dovuto confrontare con una grande complessità generata dall’ 

eterogeneità dei percorsi migratori e delle significazioni con cui i partecipanti si approcciano al fare 

impresa. È una complessità che viene rilevata anche dalla letteratura riguardo le relazioni tra 

migrazione di ritorno e imprenditoria, temi che spesso si intrecciano o si sovrappongono nelle 

politiche e nei programmi. Le ricerche hanno evidenziato lo scarso impatto di questi programmi, 

dovuto ad un approccio spesso riduzionista alla migrazione, sia rispetto alle motivazioni che 

dovrebbero portare al rientro che al significato dell’esperienza migratoria (Akesson, Eriksson Baaz 

2015; Naudé, Siegel, Marchand, 2017). La decisione dei migranti di rientrare nel proprio Paese di 

origine non è strettamente o esclusivamente legata a motivi economici e\o finanziari e spesso i 

migranti di ritorno hanno scarsa conoscenza riguardo incentivi e progetti di promozione di queste 

traiettorie (Boccagni 2011; Kleist and Vammen 2012). Talvolta nella concezione del ritorno dei 

migranti nel proprio paese di origine è implicita un’idea statica e riduzionista della migrazione e del 

senso di identità dei migranti, laddove il rientro appare come la chiusura di un’esperienza e la 

capitalizzazione dell’esperienza migratoria (Akesson, Eriksson Baaz 2015). Si tratta, al contrario, di 

processi che coinvolgono molto tempo e molti movimenti tra Paese di origine e Paese di migrazione. 

Il rientro, invece, dovrebbe essere visto come un processo non guidato esclusivamente da calcolo 

economico-finanziari e non necessariamente come la chiusura di un percorso ma l’esercizio della 

capacità di essere mobile (Sinatti 2019; Nussbaum 2007).  

Questa eterogeneità e complessità emerge anche tra i partecipanti al programma. In questo senso, il 

programma, come spesso accade nel disegno degli interventi, non è sembrato abbastanza flessibile 

da riuscire ad integrare tanta eterogeneità, generando una tensione tra due possibili approcci: da una 

parte una forte targetizzazione del programma verso un gruppo ristretto di partecipanti che 

rispondesse a dei stringenti requisiti, anche rispetto poi all’accesso al fondo, dall’altra una maggiore 

inclusione alle attività di training e di coaching individuale di quella prevista in fase di 

programmazione. Quest’ultima spinta si è attuata in particolare nelle attività di training e coaching 

individuale, ma si è interrotta nel passaggio alle attività di finanziamento che richiede invece requisiti 

stringenti, un passaggio, inoltre, non condiviso al meglio con i partecipanti, che ha dato origine a 

fraintendimenti e a feedback negativi da parte di alcuni partecipanti del programma.  

Oltre a questa contrapposizione tra targetizzazione e inclusività, il programma sembra muoversi tra 

poli che sembrano opposti: essere un incubatore di idee o un fondo di finanziamento, mondo privato e 

mondo della cooperazione, investitori privati e agenzie pubbliche, attenzione al business e attenzione 

al sociale. Sono contrapposizioni che attraversano i poderosi cambiamenti che stanno avvenendo nel 

Terzo Settore e nelle relazioni che questo intesse con il mondo privato. Il programma, dunque, è 

attraversato da questi cambiamenti culturali con conseguenze sia nella gestione delle attività, che 
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nella capacità di integrare maggiormente questi poli. Questa è la grande sfida entro cui si inserisce il 

programma.  

Alla luce di queste considerazione, le future sfide per il programma si determinano a partire 

dall’elaborazione di strategie che possano  farsi carico e risolvere, almeno in parte tale complessità, 

senza ridurla o semplificarla. A questo proposito, è opportuno avanzare alcune riflessioni e ragionare 

sugli apprendimenti emersi dall’analisi, nella prospettiva delle lezioni apprese per l’impatto del 

programma MigraVenture:  

1. Eterogeneità dei beneficiari. I beneficiari a cui si rivolge il programma, residenti in Italia 

provenienti da un paese africano che vogliano investire in un’impresa nel proprio paese di 

origine, hanno competenze e approcci all’imprenditoria nonché percorsi migratori molto 

eterogenei. Sembra dunque necessario pensare attività formative e modalità di finanziamento 

che possano essere gestite in maniera efficace.  

2. Meccanismo di selezione. Disegnare un meccanismo di selezione dei partecipanti che 

possa prevedere delle occasioni dialogiche, attraverso una prima interview, per comprendere 

gli obiettivi e le aspettative dell’aspirante partecipante. 

3. Chiarezza di obiettivi. Davanti alla complessità della possibile platea è necessario definire 

con chiarezza gli obiettivi e gli strumenti. 

4. Flessibilità. Le caratteristiche del tema richiedono l’ideazione di meccanismi maggiormente 

capaci di adattarsi al contesto e ai bisogni dei beneficiari che incontra, immaginando ad 

esempio moduli formativi o mentoring on-demand.  

5. Competenze tecniche. Sembra fondamentale la parte di miglioramento delle competenze 

tecniche rispetto al business plan. I partecipanti hanno manifestato il bisogno, a livello 

trasversale, di rafforzare queste competenze.  

6. Comunità. I partecipanti hanno mostrato interesse nella costruzione di spazi di confronto con 

altri imprenditori. È in questi spazi che possono nascere idee e collaborazioni.  

7. Coaching e relazioni. La costruzione di relazioni tra gli imprenditori e dei coach sembra un 

meccanismo davvero rilevante sia per gli imprenditori, che hanno così a disposizione un 

punto di riferimento, che per i possibili investitori, che la vedono come forma di garanzia.  

8. Garanzie. L’importanza di costruire forme di garanzie non strettamente legate a meccanismi 

economico-finanziari che possa passare sia attraverso la condivisione del percorso tra 

imprenditore e investitore, sia attraverso la fiducia che l’investitore riveste nel coach o 

mentore dell’imprenditore.   

9. Accountability. Rispetto alla sostenibilità e all’efficacia dell’intervento, sembra rilevante 

pensare strategie e strumenti per tenere traccia dello sviluppo dell’impresa e 

dell’investimento. Queste necessità non devono necessariamente tradursi nell’elaborazione di 

meccanismi finanziari complessi, ma nell’elaborazione di strumenti di rendicontazione e nella 

costruzione di relazioni solide tra investitore e imprenditore.  

10. Trasparenza. Avere una comunicazione molto chiara rispetto agli obiettivi dell’intervento.  

11. Management. Condividere maggiormente obiettivi e approcci in tutte e fasi del programma, 

dalla programmazione alla verifica, tra tutti i partner di progetto con l’esplicitazione di ruoli e 

funzioni.  
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12. Contesto. Costruzione di relazioni con istituzioni e investitori riguardo il tema di nuove forme 

di sperimentazione di finanziamento. Il successo di questa componente del programma 

sembra dipendere anche da un contesto favorevole in cui questo si realizza. 
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