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ALLEGATO A1
(rif. art. 7 del regolamento)

SINTESI DEL PROGETTO
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale  




Soggetto proponente
Time For Africa
Titolo
Fashion Urban Lab: promozione e sviluppo di micro imprenditorialità nel quartiere Orile-Iganmu, della città di Lagos
Localizzazione d’intervento
Nigeria, città di Lagos, Local Government Areas di Surulere, quartiere di Orile-Iganmu
Partner locali del Paese di intervento
Kinabuti Fashion Initiative  (KFI); Orile Iganmu Progressive Association (OIPA)


Data di avvio prevista: _____1 settembre 2017
Durata prevista del progetto:  24 mesi

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):
Il progetto affronta le questioni collegate alla dimensione sociale, ed economica delle persone che, provenienti dalle campagne, si inurbano nelle megalopoli come Lagos, città cosmopolita e globale dove centinia di migliaia di persone  per vivere,  devono inventarsi modi di sopravvivenza e resilienza, che danno luogo a tutta una serie di attività economiche che, in Africa, vengono considerate lavoro informale; in Europa sarebbero considerate lavoro nero o sotto retribuito. La questione del lavoro informale è dibattuta da oltre quarant’anni, diverse le scuole di pensiero che non hanno trovato ancora una sintesi comune. Da qualche anno però, a seguito  dei recenti cambiamenti  economici, sociali e politici intervenuti con la globalizzazione dell’economia, la questione del lavoro informale è tornata  al centro della scena. Da una parte è convinzione diffusa che oggi più che mai l’economia informale rappresenti l’ambito cruciale  per la lotta alla povertà e per la promozione di percorsi di sviluppo economicamente e socialmente sostenibili. Dall’altra ci sono economisti, sociologi  che vedono nell’economia informale un possibile modello di economia alternativo a quello capitalista, una sorta di manifestazione di contro-cultura di rifiuto dello sviluppo economico fin qui imposto. La proposta progettuale presentata non entra nel merito del dibattito teorico ma affronterà i problemi per quelli che sono  e che vivono le persone  in un quartiere di Lagos, capitale economica della Nigeria. Una megalopoli da 21 miloni di abitanti dislocati e amministrati in 16 Local Government Areas (LGA) , tra cui la LGA di Surulere , a cui appartiene  il quartiere  di Orile-Iganmu, luogo dell’iniziativa progettuale.  Orile è un’area che accoglie centinaia di povere comunità, che nel corso degli anni si sono inurbate nella città  di Lagos. In questa località vivono oggi oltre 1 milione di persone in condizioni difficili, con bassi salari e principalmente lavori informali, che vivono in minuscole, sovrappopolate baracche di lamiera e muratura.. Il problema degli abitanti di Orile è quello di poter entrare nel circuito dell’economia formale per intercettare le potenzialità offerte dal dinamico sistema economico della città, In questo modo le persone avrebbero accesso al credito, al sistema di welfare, anche se minimo, per migliorare le loro condizioni economiche  e sociali. Per far questo però è necessario offrire loro opportunità in termini  di formazione professionale, imprenditoriale, accesso alle informazioni e alle possibilità offerte dal mercato urbano. L’incubatore per la promozione e lo sviluppo di micro imprese urbane Fashion Urban Lab è una proposta innovativa e concreta su come sia possibile contribuire a rendere “visibili” e cittadini, le migliaia di persone che vivono ai margini con le  loro attività di sussistenza economica.


 Descrizione del progetto (max 50 righe):

Sotto la voce economia informale ci sono una molteplicità di forme economiche. La struttura di questa “altra economia” varia poi a seconda delle caratteristiche culturali politiche, organizzative delle varie realtà. E’ vero che l’economia informale non è un settore ma per meglio comprendere che cosa significhi possiamo declinare l’informale in un insieme eterogeno di attività che possiamo configurare  in quattro   tipologie : I) Economia informale costituita  da una vasta serie di attività che vanno dai trasporti urbani, al commercio, per passare alla piccola produzione  di merci varie alla prestazione di servizi; II) economia non dichiarata che comprende  il lavoro clandestino, l’evasione fiscale, l’utilizzo privato di risorse pubbliche; III) economia illegale: traffico di droga, contrabbando, mercato parallelo dei cambi, prostituzione; IV) economia non ufficiale e non mercantile che in genere  è costituita da produttori  costituiti in associazioni, comunità sostenute dalla rete di relazioni familiari. 
 Il progetto proposto vuole intervenire sulle questioni collegate alle povertà urbane,  promuovendo e sperimentando un approccio utile a favorire processi di transizione di pezzi dell’economia urbana informale,  a quella formale che consente poi di avere accesso al credito, di essere visibili e non ricattabili da parte dei  “boss” di quartiere o da criminalità organizzata, di poter accedere alle forme di protezione sociale, di  poter concorrere nel mercato  migliorando le proprie competenze e capacità  professionali, di diventare cittadini a tutti gli effetti. Una trasformazione in grado di far emergere soprattutto quelle realtà costituite  da piccoli artigiani che hanno un laboratorio informale presso la propria abitazione o nei casi di lavoratori/trici impiegati informalmente in piccole imprese oppure le micro imprenditorialità, spesso originali, di lavoro autonomo, coadiuvati anche dal lavoro dei familiari. Per favorire questo processo siamo partititi dall’esperienza maturata sul campo dei nostri partner in Nigeria: Kinabuti Fashion Initiative e Orile Iganmu Progressive Association (OIPA) che nel corso di questi anni hanno favorito l’emersione di professionalità e attività produttive del quartiere,  contribuendo anche allo costituzione di decine di micro imprese operanti nel settore della moda che, a Lagos è un settore manifatturiero molto importante. Da questa esperienza è nata l’idea progettuale di organizzare un “incubatore”  non di start-up tecnologici,  a cui tutti guardano e mirano, quanto ad un incubatore organizzato,  rivolto alle persone del quartiere di Orile  che operano nel settore informale manifatturiero. Fornire loro l’opportunità di migliorare competenze e conoscenze, favorire percorsi di formazione di gestione economica delle micro attività, sostenerli nella transizione verso l’economia formale,  promuovere formazione professionale collegata alle opportunità di auto impiego offerte dall’economia urbana, favorire l’incontro con i mercati e le opportunità  offerte dai settori manifatturieri di Lagos. Il Fashion Urban Lab organizzato ad Orile è stato chiamato così perché nel quartiere la presenza di laboratori di moda locale sono numerosissimi  ma non connessi tra di loro e soprattutto rimangono fuori dalla grande industria della moda nigeriana. Compito dell’incubatore sarà anche quello di valorizzare il lavoro di queste donne in modo tale che  attraverso un percorso di formazione professionale mirata, possano entrare a far parte integrante della filiera della moda di Lagos .

Obiettivo generale : contribuire a migliorare le condizioni lavorative e socio economiche degli abitanti del quartiere di Orilie a Lagos.

Obiettivi specifici :  
1) Organizzazione dell’incubatore Fashion Urban Lab  per il sostegno al processo di miglioramento delle condizioni socio economiche delle micro imprese del quartiere di Orile
2) Migliorare le competenze/conoscenze tecniche, amministrative, gestionali degli imprenditori informali che operano nelle attività di produzione di beni e servizi.
2) Accompagnare e sostenere il processo di transizione verso l’economia formale, come previsto e promosso dalle politiche della città di Lagos
3) Favorire l’accesso alle potenzialità offerte dai vari settori manifatturieri  presenti a Lagos
4) Migliorare l’ambiente socio economico degli abitanti del quartiere-
                                      
                         

Beneficiari diretti ed indiretti
Il progetto proposto ha identificato, nella fase  “pilota” 100 beneficiari diretti costituiti da giovani (uomini e donne), che operano come indipendenti, artigiani, o titolari di micro imprese nel settore della “moda” collegata ai bisogni del quartiere. In seguito, a regime abbiamo identificato complessivamente 300 beneficiari diretti che potranno usufruire delle attività dell’Incubatore, che sarà in grado di fornire servizi collegati al computer training, formazione per la gestione di micro imprese, grafica e design ecc..
Complessivamente  i beneficiari indiretti, sono stati valutati nell’ordine di 1.600 persone che fanno parte della stretta cerchia di relazione famigliare dei partecipanti  e di ulteriori 500 beneficiari che si trovano nell’area dell’operatività dell’incubatore. Quindi riassumendo il progetto  coinvolgerà 400 beneficiari diretti e 2.100 beneficiari indiretti.
Risultati attesi
	Organizzazione e messa in funzione dell’Incubatore Fashion Urban Lab

Promozione e sviluppo corsi di formazione per imprenditori urbani
	Promozione/ Creazione di almeno 100 micro imprese urbane
	Favorire la progressiva trasformazione/emersione del lavoro informale migliorandone l’efficienza e la produttività

Migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle imprese urbane sostenute dalle attività dell’incubatore


Principali attività
	Ristrutturazione e organizzazione del Fashion Urban lab

Selezione  e formazione del personale dell’incubatore
Rilevazione bisogni domanda/offerta lavoro nel quartiere
Formazione  professionalizzante per i micro  imprenditori locali
Accompagnamento  e sostegno processo di transizione verso economia formale
Monitoraggio attività



Costo totale del progetto: _149.880,00_€ 

Contributo richiesto alla Regione: _89.880,00__€	Pari al __59.97 % del costo totale del progetto.




