
Progetto Home Sweet Home 
 

arrivo Immigrato ritorno Imprenditore 
 

Il progetto nasce dalla consapevolezza che uomini e donne mettono a rischio la vita per sognare un 
futuro migliore, spesso non per loro ma per i loro figli; infatti loro sanno che continueranno una vita 
piena di grandi sacrifici e sofferenze.  
 

Sui media e nei dialoghi quotidiani, gli argomenti dei dibattiti sul tema immigrazione, 
comprendono, solitamente, le problematiche legate alle possibilità o alla volontà di accoglienza e di 
integrazione. 
Purtroppo sembra scarso il livello di empatia e di “ascolto” verso i diretti interessati. Infatti, 
raramente si cerca di “vivere” le loro esperienze per capire, il dramma che, nascosto nella speranza, 
ogni partenza porta con se. 
Un viaggio nei paesi di provenienza aiuta a capire cosa significa, per un villaggio, perdere tanti 
giovani, nuove forze - spesso le più intraprendenti - nuove idee che svaniscono perché costretti a 
partire. Un mondo di affetti, emozioni e sentimenti stravolto da un evento, una partenza! 
 

Un impoverimento continuo, forse il più importante, che lascia i luoghi di origine sempre più in 
difficoltà, nell’impossibilità di reagire. Questo fenomeno avviene da secoli per motivi storici e 
socio-politici diversi. 
 

Tra i pensieri di queste persone, quando le difficoltà quotidiane, con un po’ di fortuna e tanti 
sacrifici, sembrano affrontabili, si fanno spazio: nostalgia dei profumi, dei colori, dei sapori e la 
voglia di essere utili e vicini ai cari lontani. 
 

Nel 2012 l’associazione Amicic (www.amicic.it) ha avviato il progetto “Home Sweet Home” che ha 
previsto l’organizzazione di un corso professionale di falegnameria – riconosciuto dalla Regione 
Lombardia – della durata di 250 ore (comprensivo sia di una parte teorica sia di una parte pratica) 
indirizzato ad un gruppo di senegalesi operanti a Pavia con l’obiettivo di fare formazione utile al 
ritorno in Senegal. 
Grazie alla formazione hanno conseguito “l’attestato di competenza di Falegnami Mobilieri” 
rilasciato dalla stessa Regione Lombardia” 
I fondi raccolti e l’invio di macchinari dismessi in Italia hanno permesso, ad uno dei corsisti, di 
aprire la propria falegnameria a Dakar, avviando un’attività artigianale che ha creato occupazione 
nel Paese di origine e favorito lo sviluppo di attività imprenditoriali in loco. Attualmente nella 
falegnameria lavorano 3 persone. 
Nel 2014 Babacar ha svolto uno stage in una ditta di Pavia per fare esperienza sulla preparazione di 
colori e vernici ecologiche. 
Da luglio a ottobre 2016 è stato attivato uno stage, in un’azienda per serramenti in legno, di 
Tromello (PV) per migliorare le capacità tecniche e gestionali. 
 

Nelle prime due settimane di dicembre 2017 è stato effettuato un viaggio in Senegal per verificare 
lo stato della falegnameria e dei macchinari inviati. Inoltre, è stata attivata una collaborazione con 
l’associazione Asti Senegal ( http://www.cpas.it/progetti-senegal/agenzia-umanitaria/ ) che sta 
curando la ristrutturazione della scuola di Django, un villaggio situato in una zona disagiata del sud 
Senegal, nella zona di Casamance e Babacar, questo è il nome del ragazzo, si occuperà della 
costruzione di 120 tavoli doppi per gli studenti della scuola. 
 

Ora il progetto prosegue per sostenere la falegnameria nata e il supporto dell’impresa con 
aggiornamenti, progetti di design, idee creative e marketing in loco e la ricerca di uno spazio più 
grande per ospitare altre macchine che stiamo cercando. (combinata per legno, gruppo 
elettrogeno, camioncino, macchine per la costruzione d’infissi in alluminio). 
 

Stiamo studiando la fattibilità di aprire un negozio On Line per la vendita di prodotti di artigianato 
e di design realizzati. Saremmo grati a chiunque fosse esperto e volesse darci dei consigli. 
 



Per permettere a Babacar di poter rientrare in Italia per tirocini, aggiornamenti, fiere ecct. È 
necessario che possa rinnovare il permesso di soggiorno. Per questo è necessario dimostrare di 
avere un reddito, quindi, avrebbe bisogno di un contratto di lavoro per qualche mese all’anno. 
  

Vista le richieste crescenti per i serramenti in alluminio in Senegal, Baba ha espresso il desiderio di 
fare esperienza in un’azienda anche in questo settore. Per questo stiamo cercando un’azienda 
disposta ad ospitare il ragazzo. 
 
Nel frattempo, ringraziamo tutti quelli che ci hanno aiutato nel progetto e chi vorrà aiutarci. 
Anche buone idee o la condivisione di esperienze di chi può aver già fatto progetti simili, possono 
essere di grande aiuto. 

 
Libreria realizzata durante il corso, per la Biblioteca della Casa Del Giovane di Pavia 

 
Una della macchine inviate a Dakar 

 
Realizzazione nella falegnameria di Dakar 

 
Per informazioni, damgras@gmail.com  Tel: 3334491559  Damiano  Grassi  (Tutor del progetto) 
Associazione Amicic, Amici di Stefano Ciceri Onlus.  
 

Per donazioni: causale “donazione per progetto Home Sweet Home  

UBI Banca Filiale di Pavia San Paolo P.le F. Gaffurio 9 - 27100 Pavia (PV), Italy IBAN: IT 89 N 
03111 11307 000000028852 SWIFT Code / BIC: BLOPIT22635 
 


