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È giunta al termine la seconda fase del progetto Home Sweet Home, organizzato da volontari 
dell'associazione Amicic. (http://www.amicic.it/?page_id=844) 
Da Novembre 2012 a Giugno 2013 alcuni volontari hanno coinvolto 4 immigrati del Senegal in un percorso 
formativo della durata di 250 ore (comprensivo sia di una parte teorica sia di una pratica), nel settore della 
falegnameria.  
Il progetto, articolato in più fasi, è finalizzato ad aiutare gli allievi ad acquisire una specializzazione 
professionale e ad aiutarli a tornare al paese di origine con la capacità di aprire un'azienda.   
I giovani senegalesi hanno frequentato il corso con entusiasmo, nonostante ciò richiedesse molto impegno e 
notevoli sacrifici, in considerazione, soprattutto, della necessità di doversi guadagnare da vivere andando a 
vendere i soliti oggetti per strada nelle ore libere, attività che garantisce margini di guadagno assai modesti.  
Oggetto delle lezioni teoriche sono state le seguenti materie: legislazione e tecniche di Sicurezza sul Lavoro; 
elementi di Matematica; Disegno Tecnico; elementi di Botanica; elementi di Informatica; tecniche di 
Comunicazione; tecniche di elaborazione e sviluppo di un progetto. 
Le lezioni teoriche si sono svolte presso il CSF (Centro Servizi e Formazione di Pavia), mentre quelle 
pratiche: presso il laboratorio di falegnameria della “Casa del Giovane” di Pavia. 
L'impegno profuso dagli allievi durante le esercitazioni pratiche ha consentito, tra l'altro, di realizzare una 
bella libreria per la biblioteca della Casa del Giovane, a disposizione degli ospiti della Comunità. 
Naturalmente, il progetto continua con la terza fase: sono in corso tirocini e visite in azienda per fare 
esperienza “sul campo”.  
A settembre, la quarta fase, prevede lo studio delle problematiche legislative e del mercato locale a Dakar 
per l’inizio delle attività. 
Successivamente, il progetto proseguirà, per poter sostenere i nostri giovani allievi anche dopo il 
loro ritorno in Senegal e l’avvio della loro impresa. 
Nel frattempo è ben accetta ogni tipo di collaborazione, esempio: nella ricerca di macchine usate per 
falegnameria, per meccanica (esempio: torni, frese o solo utensili), per la costruzione d’infissi in alluminio o 
con una piccola donazione versando sul Conto Corrente Postale n. 30450266, IBAN: IT31 X076 0111 
3000 0003 0450 266 intestato all'Associazione “Amicic”  (specificando la causale “Progetto Senegal”). 

Per informazioni, damgras@gmail.com  Tel: 3334491559  Damiano  Grassi  (Tutor del progetto) 
 


