
Call per imprenditori per lo sviluppo dell’occupazione giovanile 
nelle zone rurali del Marocco

Call for projects DiaMaSe 2020

Partner operativi:Finanziato da:





Promuovere l’occupazione giovanile e femminile nelle zone rurali o periurbane del 
Marocco attivando gli investimenti delle comunità migranti residenti in Italia

Crediamo nel ruolo della diaspora in Italia come promotrice attiva dello sviluppo economico del
proprio paese d’origine e vogliamo sostenerne le comunità identificando e investendo in progetti
imprenditoriali che favoriscano lo sviluppo delle aree rurali del Marocco.

Per fare questo, il progetto DiaMaSe di propone di:
� Identificare imprenditori e aziende in Italia che direttamente o indirettamente creino posti di

lavoro per giovani e donne nelle aree rurali e periurbane del Marocco
� Presentare tali progetti agli investitori della diaspora marocchina residenti in Italia attraverso

la piattaforma di equity-crowdfunding Lita.co
� rafforzare finanziariamente e tecnicamente questi progetti per massimizzare la creazione di

occupazione e minimizzare il rischio finanziario per la diaspora

Obiettivo del progetto DiaMaSe



Perché candidarsi

Per consolidare il tuo progetto e avere accesso ad un finanziamento

CONSOLIDARE IL TUO PROGETTO CON LITA (IN 
ITALIA)
9 Analisi e stesura del business plan
9 Definizione dell’offerta d’investimento per 

l’investitore
9 Comunicazione della campagna di fundraising
9 Organizzazione eventi promozionali della 

campagna

CAMPAGNA ONLINE DI EQUITY CROWDFUNDING 
CON LITA (IN ITALIA)
9 Pubblicazione dell’offerta online (pre-

fundraising e fundraising)
9 Supporto operativo nella raccolta degli 

investimenti
9 Condivisione dell’iniziativa all’interno della 

community di investitori di LITA.co

ASSISTENZA TECNICA NEL PAESE DI SVILUPPO 
DEL PROGETTO (MAROCCO)
9 Accordo su un piano di accompagnamento con 

il nostro partner di progetto che offre Servizi di 
supporto all’impresa

9 Realizzazione del piano di accompagnamento 
fino a marzo 2021

ASSISTENZA FINANZIARIA (IN MAROCCO)
9 L’assistenza finanziaria data sottoforma di 

sovvenzione (grant) sarà erogata una volta che 
l’investimento sarà implementato in Marocco 
(entro marzo 2021).

9 L’ammontare del valore della sovvenzione grant 
sarà compresa fra 10 000USD e 30 000USD



La selezione dei progetti

Criteri di ammissibilità delle candidature
Possono candidarsi:
• Le società a responsabilità limitata (S.r.l), le Società per azioni (S.p.A)
• Chi ha un progetto di sviluppo in Marocco creatore di posti di lavoro nelle aree rurali o periurbane, 

economicamente sostenibile con una necessità di investimento di almeno 50 k €.
• Imprese interessate all'ingresso di nuovi investitori nel proprio capitale.
Sono escluse le transazioni immobiliari e settori quali armi, alcolici, tabacco. 
Avranno la precedenza progetti agricoli, agroalimentari (o di produzione di prodotti locali) e turistici.

Criteri di selezione dei progetti vincitori della call for projects
I partner del progetto DiaMaSe valuteranno le candidature sulla base dei seguenti parametri: 
• Grado di maturità del progetto
• Esperienza e competenza del team
• Coerenza e pertinenza del progetto sul mercato
• Bancabilità del progetto (fattibilità commerciale e finanziaria)
• Impatti sociali o ambientali misurabili



Candidatura

Termini e modalità di invio delle candidature
Per candidarsi è necessario compilare il questionario online presente sul sito www.diamase.it a
partire dal 17/02/2020, fino al termine ultimo stabilito in data 15/03/2020.
Per candidarsi è necessario leggere il regolamento contenuto nella Call for Project, compilare il
modulo allegato alla presentazione e fornire i documenti richiesti.
All’interno del modulo è possibile aggiungere note e commenti per fornire maggiori dettagli sul
progetto.

Leggere attentamente le regole della call for project, che spiegano più in dettaglio il servizio fornito da 
LITA.co Italy e i vantaggi e gli obblighi generati da una raccolta di capitale di rischio.

Se hai un progetto imprenditoriale che soddisfi i requisiti richiesti e vuoi aprirti a nuove
opportunità di sviluppo e investimenti, non esitare a contattarci!

Il nostro team è a disposizione per fornire maggiori informazioni e chiarimenti!
Per maggiori informazioni
sul progetto: Giulia Taccetti all’indirizzo giulia.taccetti@oxfam.it
sulla piattaforma LITA.co Italy: Silvia Squarciotta, all’indirizzo silvia.squarciotta@lita.co



Il progetto DiaMaSe è finanziato da IFAD (International Fund for Agricultural Development), un’agenzia
delle Nazioni Unite specializzata nel settore dello sviluppo rurale che supporta finanziariamente i paesi in
via di sviluppo con investimenti in progetti e programmi di sviluppo agricolo e rurale innovativi.

A realizzare il progetto sarà un consorzio guidato da Oxfam Italia che integra:
– SLOWFOOD sulla mobilitazione degli investitori della diaspora e sull’individuazione dei progetti

nei paesi
– OXFAM Marocco e Senegal sull'attuazione locale del programma (compreso il reclutamento di

progetti rurali in Marocco in Senegal e il monitoraggio dei partenariati locali)
– R.M.D.A. sulla progettazione e attuazione di un meccanismo finanziario per promuovere gli

investimenti della diaspora per progetti rurali di forte impatto
• Collaborazione con associazioni della diaspora, tra cui 4 partner storici del programma: Attawasol,

Associazione per lo sviluppo del Toro, CIDEC e Fast

Grazie alla partnership con LITA.co Italy, piattaforma di equity-crowdfunding per imprese ad elevato
impatto sociale o ambientale, i progetti selezionati saranno accompagnati alla creazione della campagna
di investimento.

Promotori e partner


