
       
 
 
 
Titolo del progetto: Redemption song: Maximizing the gains of migration and minimizing its social costs in West 
Africa 
Paesi d’intervento: Senegal, Guinea Conakry, Mali, Burkina Faso, Niger 
Ente Implementatore: LINK 2007 – Cooperazione in Rete 
Beneficiari: Giovani potenziali migranti (18-35 anni) che viaggiano irregolarmente verso l'Europa, incluse le 
potenziali vittime di tratta, migranti irregolari e altri gruppi vulnerabili; Opinione pubblica dei 5 Paesi dell’Africa 
Occidentale; Organizzazioni della Società Civile dei 5 Paesi dell’Africa Occidentale 
Partners: Organizzazioni della diaspora; Organizzazioni della Società Civile dei 5 Paesi dell’Africa Occidentale; 
ONG aderenti alla rete di Link 2007 
Periodo di realizzazione: 1 maggio 2018 - 30 aprile 2019 
Ente finanziatore: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Fondo Africa) attraverso 
l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) 
 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
Redemption Song è un progetto che mira ad informare e sensibilizzare le popolazioni dei paesi del Sahel (Senegal, 
Mali, Burkina Faso, Niger e Repubblica di Guinea) sui rischi della migrazione irregolare. 
Il progetto punta a stimolare efficaci sinergie e collaborazionu tra le organizzazioni della società civile (OSC) che 
operano nel campo della migrazione e dello sviluppo nei 5 Paesi. 
Il piano di sensibilizzazione si basa sul film documentario "Redemption Song" della regista Cristina Mantis che narra la 
storia di un rifugiato guineano (Cissoko) che giunto in Italia si rende conto del numero impressionante di gente che 
continua a morire in mare nel tentativo di raggiungere il sogno di una vita migliore. Cissoko decide così di ritornare nel 
suo paese natale per informare i suoi fratelli e le sue sorelle sui rischi della migrazione irregolare e sulle condizioni 
precarie e dolorose che spesso determina, a volte prossime alla schiavitù. Il messaggio è quello di stimolare la 
mobilitazione comunitaria per l’inclusione sociale e lo sviluppo di opportunità economiche. 
 
GLI OBIETTIVI 
L’obiettivo generale del progetto è quello di contribuire ad aumentare la consapevolezza dei potenziali migranti sui 
rischi e le difficoltà della migrazione irregolare.  
Gli obiettivi specifici sono: 

- Informare e sensibilizzare le popolazioni locali sulla realtà e sugli effetti negativi della migrazione irregolare; 
- Migliorare e ampliare le capacità e opportunità delle organizzazioni della società civile africana per la 

realizzazione di progetti di Migrazione e Sviluppo, valorizzando le opportunità e riducendo i rischi delle 
migrazioni. 

 
 
LE PRINCIPALI ATTIVITÀ 
La messa in opera del progetto prevede una serie di azioni volte principalmente a: 
 

1. Informare e sensibilizzare i giovani potenziali migranti attraverso la proiezione del film-
documentario Redemption Song nei 5 Paesi 

2. Realizzare una campagna di informazione e sensibilizzazione attraverso i principali social 
network, le radio e le televisioni locali nei 5 Paesi 

3. Rafforzare le capacità delle organizzazioni della società civile dei 5 Paesi e la loro messa in rete 
anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni della diaspora 

4. Realizzare un programma di ricerca per l’individuazione e la mappatura delle organizzazioni 
della società civile attive nel settore della Migrazione e Sviluppo e la capitalizzazione delle 
buone pratiche nei 5 Paesi  

 

 


