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Nome  Associazione Sonrisas Andinas 

Riferimento web e contatti http://www.sonrisasandinas.com/  
sonrisas.andinas@gmail.com  

Cosa fa L’Associazione Sonrisas si occupa principalmente di progetti di 
cooperazione allo sviluppo. In particolare ha portato avanti un progetto 
denominato Evas rivolto ad una ventina di bambine che si trovano in Perù e 
hanno subite violenze sessuali in famiglia.  

Come si può collaborare Si può entrare in contatto con l’associazione attraverso i loro riferimenti web 
e telefonici presenti nella scheda. 

 

Nome  Comune di Bologna 
Riferimento web e contatti http://www.comune.bologna.it 

cooperazionediritti@comune.bologna.it  
interculturalezonarelli@comune.bologna.it 
 

Cosa fa Dal 2011 il Comune di Bologna ha iniziato a occuparsi di migrazioni, 
sviluppo e diritti umani. In particolare per operare sulla cooperazione 
allo sviluppo inizialmente ha realizzato progetti di formazione per gli 
operatori, funzionari e dirigenti interni al comune stesso, attraverso i 
progetti AMITIE e AMITIE CODE; dopo di che ha mappato tutte le 
attività e i progetti delle associazioni della diaspora.  
Ad oggi hanno realizzato diversi progetti di cooperazione allo 
sviluppo, come Med Ville, in Tunisia e Marocco, che ha previsto un 
confronto e uno scambio di pratiche tra gli enti locali dei diversi paesi 
su temi di sviluppo locale, in partenariato con l’Associazione Sopra i 
Ponti. 
Un altro progetto è stato presentato su un bando AMICO OIM da parte 
dell’Associazione Sonrisas Andinas per bambine vittime di violenza 
(di cui nella scheda successiva), si tratta del progetto Evas che offre 
sostegno psicologico e scolastico, insieme a dei corsi di formazione.  
 

Come si può collaborare Si può collaborare con il Comune di Bologna consultando il sito o 
scrivendo alla mail presente nella scheda.  
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Nome  Associazione ANOLF (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere) 
Riferimento web e contatti anolf.rimini@cisl.it  
Cosa fa L’Associazione ANOLF partecipa da tempo ai progetti di cooperazione 

allo sviluppo. In particolare si ricorda il Progetto DOOLEL che prevede 
l’attivazione in Senegal di un percorso di formazione professionale 
sull’agricoltura e la trasformazione dei prodotti alimentari rivolto ai 
giovani.  

Come si può collaborare Si può entrare in contatto con l’associazione attraverso i loro riferimenti 
web e telefonici presenti nella scheda.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome  Comune di Rimini 
Riferimento web e contatti https://www.comune.rimini.it 

cooperazione@comune.rimini.it  
Cosa fa Il Comune di Rimini da anni collabora attivamente con la comunità 

senegalese con la quale porta avanti numerosi progetti ed iniziative.  
Insieme ad altri soggetti come l’università, la Camera di Commercio 
e altre associazioni di immigrati, collaborando con ANOLF (di cui 
scheda seguente).  
Un altro importante progetto riguarda lo scambio di buone pratiche tra 
il Comune di Rimini e alcuni comuni senegalesi, soprattutto per 
quanto riguarda gli uffici anagrafici.   

Come si può collaborare Si può collaborare con il Comune di Rimini consultando il sito o 
scrivendo alla mail presente nella scheda.  


