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Frequently Asked Questions (FAQ) 

Il presente documento include le domande sul bando “Investo in Senegal” che sono state inviate 
all’indirizzo email selezione.pasped@gmail.com, a partire dall’apertura del bando.  
Si ricorda quanto segue: 

→ Non vengono date opinioni sull’ammissibilità dei soggetti proponenti e/o delle idee di 
impresa. Vengono dati solamente chiarimenti sul bando e sui suoi allegati. 

→ Le domande sono pubblicate nel presente documento ‘depurate’ dalle eventuali 
informazioni che potrebbero far riconoscere chi le ha poste (es. ‘mi chiamo [….] e vorrei 
sapere se…). 

→ Le risposte sono fornite, e pubblicate, nella lingua con cui sono state formulate le domande. 
→ Le domande e le risposte sono elencate sulla base del capitolo del bando cui si riferiscono.  

 
Il documento viene aggiornato su base settimanale (ogni giovedì) e reso disponibile attraverso il sito 
www.investoinsenegal.org.  
 
Di seguito, si riportano le informazioni aggiunte nelle revisioni settimanali: 

Versione 0 Documento iniziale, che include le domande inviate via email a partire dal 15 al 28 aprile 
2021  

Versione 1 La versione 0 è stata integrata con le domande inviate via email fino al 4 maggio 2021 e 
poste durante la presentazione del bando (info-day, 30 aprile 2021).  
Le integrazioni riguardano le seguenti sezioni: 2 (2.6, 2.7), 3 (3.10. d-e-f, 3.11. b, 3.14. c, 
dalla 3.17 alla 3.24), 4 (dalla 4.8 a 4.13). 

Versione 2 La versione 1 è stata integrata con le domande inviate via email fino al 12 maggio.  
Le integrazioni riguardano le seguenti sezioni: 2 (2.8), 3 (3.25, 3.26, 3.27), 4 (4.14, 4.15, 
4.16)  

Versione 3 La versione 2 è stata integrata con le domande inviate via email fino al 19 maggio.  
Le integrazioni riguardano le seguenti sezioni: 2 (2.7.b e 2.9), 3 (3.28), 4 (4.17 e 4.18), 6 
(6.5, 6.6 e 6.7) 

Versione 4 La versione 3 è integrata con le domande inviate via email fino al 26 maggio. 
Le integrazioni riguardano le seguenti sezioni: 4 (4.19, 4.20, 4.21 e 4.22) 

 
 
NB: Come esplicitamente previsto nel bando, sarà fornita risposta a tutte le domande che saranno 
inviate entro il 27 maggio 2021. Entro il giorno seguente sarà pubblicata l’ultima versione del 
presente documento, con le eventuali domande poste.  
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1. Contesto 
1.1. Quali sono gli interessi della 
Cooperazione Italiana, nel bando 
Investo In Senegal? E quale, il 
coinvolgimento del governo 
senegalese? 

Il presente bando è parte dell’iniziativa coordinata da AMREF ed è 
finalizzato alla selezione di idee imprenditoriali e al loro supporto 
formativo e di affiancamento. Porterà all’elaborazione di 70 
dossier, che saranno presentati per il finanziamento alla 
commissione di conformità di PLASEPRI/PASPED per fornire 
assistenza finanziaria di almeno 50 dei progetti di impresa 
presentati.  
L’iniziativa gestita dal partenariato coordinato da AMREF e quella 
gestita da AICS hanno obiettivi chiaramente complementari: 
nell’ambito del programma PLASEPRI/PASPED è stato finanziato il 
progetto PASPED, coordinato da AMREF e che coinvolge 
competenze ed esperienze di un nutrito partenariato, finalizzato 
allo sviluppo del tessuto socio-economico senegalese e alla 
valorizzazione della diaspora senegalese in Europa e in Italia.  
Il governo senegalese non è direttamente coinvolto nella gestione 
del progetto coordinato da AMREF. Nel quadro della più ampia 
collaborazione fra governo italiano e governo senegalese, e più 
nello specifico nel quadro del programma PLASEPRI/PASPED, 
rappresentanti di agenzie governative saranno coinvolti nella 
verifica di conformità delle idee di impresa (prevista al termine del 
processo di supporto e affiancamento delle idee di impresa). Si 
ricorda infatti che la conformità delle idee di impresa sarà valutata 
da una commissione di conformità, composta dall’équipe del 
programma PASPED (3), da un/a (1) rappresentante della Direction 
de la Microfinance (DMF) e da un/a (1) rappresentante della 
Direction Générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur (DGASE). 
Un (1) rappresentante dell’Agence de Développement et 
d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) 
parteciperà come osservatore ai lavori della Commissione.  

1.2. Ci sarà un’edizione del bando 
Investo in Senegal anche nel 2022? 

Non è noto se AICS (o altri enti finanziatori) lanceranno una nuova 
edizione del bando, l’anno prossimo.  
L’attuale progetto coordinato da AMREF, nell’ambito del quale il 
presente bando è stato elaborato, non prevede ulteriori edizioni 
del bando stesso. 

 
 

2. Obiettivi del bando e priorità 
2.1. Che cos’è la sovvenzione di cui 
scrive il bando? 

La sovvenzione è il contributo a fondo perduto che potrà essere 
riconosciuto alle idee di impresa costituite, o costituende, che 
supereranno la verifica di Conformità.   
A seguito dell’accompagnamento all’elaborazione del business 
plan, e della fase cd di “ancoraggio”, la conformità delle idee di 
impresa sarà valutata da una commissione di conformità, 
composta dall’équipe del programma PASPED (3), da un/a (1) 
rappresentante della Direction de la Microfinance (DMF) e da un/a 
(1) rappresentante della Direction Générale d’Appui aux Sénégalais 
de l’Extérieur (DGASE). Un (1) rappresentante dell’Agence de 
Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes 
Entreprises (ADEPME) parteciperà come osservatore ai lavori della 
Commissione. 
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I progetti di impresa che rientreranno nella graduatoria potranno 
ricevere una sovvenzione, da un minimo di 5.000 EUR ad un 
massimo di 30.000 EUR, a copertura delle spese ammissibili del 
progetto di attività imprenditoriale presentato. L’importo della 
sovvenzione sarà commisurato ai livelli di esperienza e 
competenza dei progetti di impresa. 

2.2. Quali sono i vincoli contrattuali 
legati alla concessione della 
sovvenzione? 
 
 

I tempi e le modalità di trasferimento e di spesa della sovvenzione 
saranno definiti all’interno della convenzione firmata dall’impresa 
beneficiaria con AICS Dakar, che sarà anche il soggetto erogatore 
della sovvenzione stessa.  
Le convenzioni saranno indicativamente firmate entro gennaio 
2022 quando tutta, o una parte, della sovvenzione sarà trasferita 
alle imprese beneficiarie da parte di AICS / PASPED. 
Le condizioni contrattuali relative all’utilizzo della sovvenzione 
sono tuttavia già dettagliate nel bando, quanto all’utilizzo dei 
fondi: il 60% della sovvenzione dovrà essere destinato agli 
investimenti, il 20% a produzione solidale, mentre il restante 20% 
è un premio. 
Si ricorda che, in ogni caso, l’idea imprenditoriale, sia nel caso in 
cui sarà selezionata e finanziata che nel caso in cui non sarà 
selezionata e finanziata, non sarà utilizzata dal bando e/o dai suoi 
partner e enti finanziatori per fini diversi da quelli dettagliati.  

2.3. a. Nel caso si scelga la Categoria A, 
si può poi successivamente passare 
alla Categoria B? 
 
b. Come viene calcolato l’importo della 
sovvenzione? 

E' possibile partecipare al bando presentando: 
→ un'idea / progetto di impresa, compilando il formato con 

riferimento alla 'categoria A' descrivendo l'idea o 
progetto di impresa che non è ancora costituita e/o 

→ con un'impresa già costituita, compilando il formato con 
riferimento alla categoria B', descrivendo l'impresa già 
costituita 

La stessa idea di impresa quindi non potrà essere presentata in 
entrambe le categorie. 
Si ricorda tuttavia che è possibile partecipare al bando con più di 
una candidatura (in entrambe le categorie). 
Come previsto dal bando, le idee selezionate (e la cui conformità 
sarà confermata dalla Commissione di Conformità) potranno 
ricevere una sovvenzione, il cui importo sarà parametrato sulla 
base delle esperienze e capacità amministrativo-gestionali degli 
imprenditori. Tale importo, da 5.000 a 30.000 EUR, sarà definito 
durante il processo di accompagnamento all'elaborazione dell'idea 
di impresa: nella fase attuale del bando (=candidatura), non è data 
la possibilità ai soggetti proponenti di scegliere o indicare 
l'importo di sovvenzione preferito. 

2.4. a. Come sarà calcolato il 20% della 
sovvenzione per la produzione 
solidale?  
 
b. L’impresa che riceverà la 
sovvenzione dovrà dedicare alla 
produzione solidale parte delle sue 
entrate anche in futuro? 
 

Il 20% della sovvenzione dovrà essere destinato alla cd 
“produzione solidale”. Viene richiesto all'impresa di contribuire 
alla cura delle persone/famiglie più vulnerabili della propria 
località/comunità attraverso la fornitura del proprio 
prodotto/servizio per un importo equivalente al 20% della 
sovvenzione ricevuta. Si tratta quindi di un importo che verrà 
calcolato sull’intera sovvenzione (e non sul profitto dell’impresa). 
Non è richiesto all’impresa di calcolare la sovvenzione in 
percentuale sul profitto, né di impegnarsi ad allocare parte della 
sua produzione a fini solidaristici in futuro. 
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c. L’importo della produzione solidale 
sarà calcolato sul profitto 
dell’impresa? 

L'obiettivo è quello di creare una responsabilità sociale delle 
imprese e, quindi, un coinvolgimento del settore privato nella presa 
in carico di una parte dei bisogni sociali della propria comunità. 
I prodotti/servizi relativi alla cd “Produzione Solidale” saranno 
valutati sulla base dei prezzi di mercato e acquistati per essere 
ridistribuiti alle categorie vulnerabili della località/comunità di 
riferimento nella quale l’impresa svolge la sua attività. La ricezione 
e la distribuzione della produzione solidale dovranno essere 
concordati esplicitamente con AICS Dakar. 

2.5. I beneficiari della sovvenzione 
dovranno presentare garanzie 
bancarie o impegni simili? O dovranno 
contribuire in qualche modo? 

Alle imprese che riceveranno la sovvenzione non sarà richiesta la 
presentazione di alcuna garanzia bancaria.  

Si ricorda tuttavia che la sovvenzione potrebbe non coprire tutto il 
fabbisogno finanziario dell’impresa: è quindi consigliabile che le 
imprese abbiano altre fonti di finanziamento eventuali. 

2.6. Volevo chiedere se: 
__ il progetto include un prestito 
bancario e se sì, a quale tasso di 
interesse 
__ per partecipare, dobbiamo 
apportare dei soldi nostri e a che 
percentuale? 

Si conferma che, per partecipare al bando, non è necessario 
chiedere un prestito finanziario, o produrre una qualche garanzia 
bancaria. Non saranno richiesti prestiti e/o garanzie bancarie 
nemmeno per ricevere l'eventuale sovvenzione. 

Si ricorda tuttavia che la sovvenzione potrebbe non coprire tutto il 
fabbisogno finanziario dell'impresa: è quindi consigliabile che le 
imprese abbiano altre fonti di finanziamento eventuali. 

2.7. a. E’ possibile acquistare beni in 
Europa? Beni usati? 
 
b. Sono ammissibili beni usati 
garantiti? 

Si conferma che parte della sovvenzione potrà essere utilizzata per 
spese di investimento (fino al 60% del totale delle spese per 
investimento stesse), e quindi anche per l’acquisto di macchinari / 
impianti / attrezzature nuove.  

Si ricorda, in ogni caso, che l’idea (progetto) di impresa e/o 
l’impresa costituita potranno ricevere e/o acquistare tutti i beni e 
le attrezzature (nuovi, e/o usati etc.) che riterrà opportuni e 
necessari per lo svolgimento delle attività di impresa stesse.  

Durante il processo di affiancamento e di supporto 
all’elaborazione dell’idea di progetto, del pre-business plan e del 
business plan, sarà assicurato che l’importo della sovvenzione sia 
allocato nel pieno rispetto delle linee guida del presente bando, in 
relazione alle spese per investimento, alla componente di 
‘produzione solidale’ e al ‘premio’. 

2.8. Volendo proporre un progetto nel 
settore immobiliare, come si 
distribuisce la parte dei 20% di 
produzione solidale? 

Durante la preparazione del pre-business plan e del business plan, 
sarà definito un piano di costi e ricavi (entrate e uscite) dell’idea 
(progetto) di impresa e sarà predisposto il budget della 
sovvenzione, utilizzando il formato allegato al bando (allegato 5).  

In quella fase, sulla base del tipo di costruzione e del relativo uso 
(turistico / alberghiero? Edilizia popolare? Altro?) saranno stimati 
l’importo destinato alla “produzione solidale” e le modalità del 
relativo trasferimento alla comunità affinché il beneficio ricevuto 
dall’impresa possa essere condiviso con la comunità in cui opera. 

2.9. L'investimento deve essere 
realizzato in Senegal o posso 
acquistare il mezzo in Europa per poi 
trasferirlo e immatricolarlo in Senegal? 

Ai sensi del bando, l'impresa deve essere creata in Senegal. Nel 
caso ricevesse una sovvenzione, l'impresa potrà utilizzare i fondi 
ricevuti per fare acquisti in Senegal e in altri paesi (Europa inclusa). 
Si ricorda tuttavia che non vi sono vincoli di sorta, nel caso di 
acquisto di eventuali beni / servizi necessari alle attività di impresa 
con fondi diversi da quelli ricevuti attraverso la sovvenzione. 
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3. Criteri di ammissibilità 
3.1. Fra i criteri di ammissibilità, è 
previsto che il soggetto proponente 
non deve riportato condanne penali. 
Entro che periodo? 

Il bando prevede che non siano ammissibili soggetti proponenti 
che hanno riportato condanne penali, indipendentemente da 
quando le hanno riportate, ed eventualmente dove.  

3.2. Ho visto nel bando che il 
commercio non è un settore 
ammissibile: come viene definito il 
‘commercio’ ai fini del bando? 

Ai fini del seguente bando, per “commercio” sono da intendersi 
attività di mera compra-vendita, che non implicano alcun processo 
di produzione e/o trasformazione di materie prime in 
prodotti/servizi.  

3.3. Vale l’esperienza professionale 
maturata dal soggetto proponente in 
Senegal? 

Certamente, ai fini della valutazione della candidatura, valgono 
tutte le esperienze professionali maturate dal soggetto 
proponente e dai suoi eventuali soci. 

3.4. Sono un cittadino senegalese 
residente in Italia, ma sono 
momentaneamente in Senegal. Posso 
partecipare al bando? 

Come previsto dal bando, sono ammissibili i/le cittadini/e 
senegalesi presenti legalmente in Italia, e più in generale in 
Europa, sempre che soddisfano anche tutti gli altri criteri di 
ammissibilità. 3.5. Sono un cittadino senegalese 

residente in Svizzera. Posso 
partecipare al bando? 

3.6. Per caso esiste come categoria 
privilegiata del bando (ho letto 
imprenditoria femminile, giovani sotto 
i 35 anni…ecc.) anche la categoria 
“diversamente abili”? 

Fra le premialità riconosciute dal bando, non vi è alcun riferimento 
alla categoria ‘diversamente abili’. Si suggerisce tuttavia di 
descriverne gli elementi caratterizzanti nella sezione IV relativa 
alla descrizione dell’idea, al fine di evidenziare grado di 
innovazione, la capacità di soddisfare il bisogno del territorio, le 
attività dell’impresa ecc. 

3.7. Buongiorno, desideravo sapere se 
ai fini del bando è necessario trasferirsi 
definitivamente in Senegal, o è 
possibile mantenere la residenza in 
Europa (dal momento che ho una 
famiglia in Europa). 
Inoltre sono assunto in Italia come 
dipendente, posso ugualmente 
partecipare al bando e quindi 
costituire la nuova azienda in Senegal 
e continuare ad essere lavoratore 
dipendente in Italia? 

Al bando possono partecipare i cittadini senegalesi presenti 
legalmente in Italia, e più in generale in Europa, al momento della 
pubblicazione del bando stesso. 
Non viene richiesto il trasferimento in Senegal, ai fini della 
partecipazione al bando e/o del processo di supporto delle idee e 
dei progetti di impresa. Viene tuttavia richiesto un forte legame 
con il contesto senegalese dove l’impresa potrà essere costituita. 
Si prega di leggere attentamente il bando e i criteri di ammissibilità 
previsti, relativi sia al soggetto proponente che all’idea (o 
progetto) di impresa. 

3.8. bonjour, je suis […]gérant de 
l’entreprise [….], une entreprise créée 
et enregistée au Sénégal par des 
Sénégalais de l’extérieur vivant en 
Italie. Les statuts de l’entreprise 
indiquent clairement 5uel es tous les 
membres de l’organisation vivent à 
l’étranger et particulièrement en Italie. 
Étant donné que l’activité principale 
de l’entreprise se déroule au Sénégal, 
j’ai été nommé gérant résidant au 
Sénégal. Ma question est de savoir 
maintenant si je peux représenter 
l’entreprise et remplir le formulaire ou 

On vous rappelle que le formulaire de candidature doit être rempli 
par des citoyens sénégalais / citoyennes sénégalais(es) qui, au 
moment de la publication de cet appel, sont légalement présentes 
en Italie et plus généralement en Europe. 
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c’est un membre de l’entreprise ayant 
un titre de séjour en Italie qui doit 
remplir et envoyer le formulaire. 

3.9. Bonjour. Nous avons accompagné 
des sénégalais en retour volontaire 
d’Italie dont 4 arrivés en décembre 
dernier bénéficiaires du projet […]. Ils 
ont bénéficié de 2.000 € d’appui mais 
avec un accompagnement très limité 
car faiblement financé. Nous avons 
deux questions : Ces migrants de 
retour peuvent-ils soumettre des idées 
de projets au PASPED ? [….] 

On vous rappelle que les demandeurs de l’appel sont les citoyens 
sénégalais / citoyennes sénégalais(es) qui, au moment de la 
publication de cet appel, sont légalement présentes en Italie et 
plus généralement en Europe. 

3.10. a. E’ ammissibile un’idea di 
impresa relativa a costruzione di 
immobili? In quale categoria rientra, 
eventualmente? 
 
b. E’ ammissibile l’idea di impresa per 
la creazione di una sartoria?  
 
c. È ammissibile l’idea di impresa per la 
creazione di una linea di prodotti per 
la bellezza dei capelli?  
 
d. Anche servizi di tipo 
medico/ospedaliero? 
 
e. Possiamo fare un’immobiliare e 
farlo affittare a Dakar? 
 
f. è ammissibile una scuola privata? 

Ai sensi del bando, le idee di impresa non ammissibili sono quelle 
finalizzate alla realizzazione di attività commerciali e che hanno 
una componente commerciale prevalente. Tutte le altre sono da 
considerarsi ammissibili, sempre che rispettino anche tutti gli altri 
criteri di ammissibilità.  
Nel caso di dubbi in merito all’attribuzione dell’idea ad una delle 
categorie previste dal bando (es. industria, artigianato, produzione 
servizi alle imprese ecc.), si suggerisce di considerare la categoria 
più affine. La descrizione dell’idea di progetto nella parte finale del 
formulario permetterà alla commissione di valutazione di acquisire 
tutte le informazioni aggiuntive eventualmente necessarie. 

3.11. a. Sono cittadino senegalese e 
cittadino italiano, e sono attualmente 
residente in Francia. Posso partecipare 
al bando? Con quale cittadinanza 
posso partecipare? 
 
b. Sono cittadino senegalese e ho 
anche la cittadinanza italiana. Posso 
partecipare al bando? 

Si conferma che il bando è aperto ai/lle cittadini/e senegalesi 
presenti legalmente in Italia, o più in generale in Europa. Sono 
previsti altri criteri di ammissibilità che devono essere soddisfatti, 
nella partecipazione al bando. Nel formato di candidatura viene 
richiesto di fornire le informazioni a conferma della sussistenza dei 
criteri. 

3.12. Ho subito una condanna per 
frode tanto tempo fa. Posso 
partecipare al bando? 

Fra i criteri di ammissibilità, è previsto che i soggetti proponenti 
non abbiano subito condanne. Nel formato di candidatura è 
prevista la possibilità che siano fornite informazioni su eventuali 
condanne (o problemi avuti), affinché la commissione di 
valutazione possa avere tutti gli elementi per effettuare l’analisi e 
la valutazione corrette. 

3.13. La mia impresa ha ricevuto un 
supporto grazie ai fondi di emergenza 
covid da parte di AICS Dakar. Posso 
comunque partecipare al bando o il 

L’aver ricevuto precedenti supporti, da AICS Dakar e/o da 
eventuali altri enti finanziatori, non è fattore limitante, ai fini del 
presente bando. Si ricorda che devono essere soddisfatti tutti i 



 
 
 
 

 

7 

supporto ricevuto riduce le mie 
possibilità di selezione? 

requisiti minimi previsti sia per l’idea (o progetto) di impresa che 
per il soggetto proponente. 

3.14. a. Vorrei presentare un’idea di 
impresa a Kaffrine, che faceva parte 
della regione di Kaolack. È 
ammissibile? 
 
b. Vorrei presentare un progetto di 
impresa a Kolda. È ammissibile?  
c. Vorrei presentare un progetto di 
impresa in Casamance. È ammissibile? 

Sono ammissibili le idee (progetti) di impresa che realizzano, o 
intendono realizzare, le loro attività in una o più delle seguenti 
regioni: Dakar, Diourbel, Kaolack, Louga, Saint Louis, Thiès. 
Idee (progetti) di impresa costituende o costituite in altre regioni 
del Senegal saranno prese in considerazione a condizione che 
intendano sviluppare filiali o aree di attività specifiche nelle aree di 
intervento ammissibili ai fini del presente bando. 

3.15. Vorrei sviluppare un’attività 
imprenditoriale e vivo in Italia, ma è il 
mio amico – che vive in Senegal – ad 
avere l’esperienza nel settore. Posso 
partecipare al bando? 

Si ricorda che il soggetto proponente, per essere ammissibile, deve 
essere presente legalmente in Italia (o più in generale in Europa), 
al momento della pubblicazione del presente bando.  
Avere un forte contatto (con un socio che potrebbe essere 
coinvolto nelle idee di impresa, ad esempio) è un elemento 
fondante dell’idea di impresa – ai fini del presente bando: le 
informazioni specifiche sull’esperienza di possibili soci sono 
richieste dal bando e saranno incluse nella valutazione delle idee 
stesse. 

3.16. Ho un’attività imprenditoriale e 
vorrei svilupparne delle altre: mi 
conviene partecipare al bando con 
un’idea di impresa o con un’impresa 
già costituita? 

La scelta se partecipare, o meno, al bando è lasciata ai singoli 
soggetti interessati.  
Si ricorda che al bando, lo stesso soggetto proponente può 
partecipare presentando sia un’idea (progetto) di impresa che 
un’attività gestita da un’impresa già costituita. Nel caso venissero 
presentate un’idea di impresa e un’impresa costituita, solamente 
una delle due potrà essere selezionata.  
Il bando non prevede premialità specifiche per le idee di impresa 
e/o imprese costituite: in entrambi i casi sarà valutata la qualità 
dell’idea/impresa sulla base delle informazioni fornite nel 
formulario di candidatura. 

3.17. Posso partecipare al bando con 
due idee di impresa? 

È possibile partecipare al bando presentando una o più idee 
(progetti) di impresa e/o con una o più imprese costituite. Si 
ricorda tuttavia che solamente una candidatura potrà essere 
selezionata. Ad es. nel caso lo stesso soggetto proponente 
presentasse due idee di impresa e due imprese costituite, per un 
totale di quattro candidature, solamente una delle 4 potrà essere 
selezionata. 

3.18. Per chi ha già un progetto 
Plasepri deve presentarne uno nuovo 
o mantenere lo stesso? 

È possibile partecipare al bando presentando un’idea (progetto) di 
impresa che ha già ricevuto eventuali altri supporti.  
Si ricorda che devono essere rispettati tutti i criteri minimi, relativi 
al soggetto proponente e all’idea di impresa, previsti dal bando, 
per poter concorrere alla selezione.  

3.19. I requisiti professionali richiesti 
bisogna averli al momento della 
presentazione della domanda 

Si conferma che è necessario essere in possesso dei criteri di 
ammissibilità al momento della partecipazione al bando. 

3.20. Se si sono avuti problemi col 
primo progetto, si può presentarne un 
altro? 

Dipende certamente dal tipo di problema riscontrato.  
Si ricorda per questo che, fra i criteri di ammissibilità, il bando 
prevede che non possono partecipare al bando tutte quelle 
imprese che non hanno rimborsato almeno una tranche di un 
finanziamento ricevuto in Senegal da parte di un ente di credito, di 
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microfinanza o da parte di un programma nazionale o di 
cooperazione internazionale e tutte quelle imprese che hanno una 
pendenza legale o amministrativa in Senegal.  

3.21. Se venissi selezionata ma riuscissi 
ad aprire prima l’azienda verrei 
comunque aiutata? 

Il supporto formativo e l’accompagnamento saranno assicurati alle 
100 candidature selezionate per la presentazione delle idee di 
impresa, e successivamente, alle 70 idee di impresa selezionate 
fino alla preparazione dei business plan completi.  
La finalizzazione del business plan terrà eventualmente conto della 
registrazione dell’impresa, nel caso dovesse avvenire prima di 
ottobre (data entro cui dovranno essere finalizzati i business plan). 
In questo caso, si ricorda che l’avvenuta registrazione non 
inciderebbe sul tipo di supporto formativo e sull’importo 
dell’eventuale sovvenzione, dal momento che il primo sarebbe ri-
adattato e il secondo sarebbe definito sulla base delle 
competenze, capacità ed esperienze dell’impresa e degli/lle 
imprenditori/trici. 

3.22. Ho associazione in Italia con soci 
senegalesi e italiani, stiamo 
registrando associazione in Senegal. 
Posso partecipare con progetto mio 
con partner altri soci dell’associazione? 

Il bando non è aperto ad associazioni, ma vi possono partecipare 
solamente cittadini/e senegalesi che soddisfano tutti i criteri 
minimi di ammissibilità previsti per i soggetti proponenti e che 
presentano un’idea (progetto) di impresa che soddisfa tutti i criteri 
di ammissibilità previsti per le idee (progetti) di impresa. 

3.23. Ho più 35 anni. Il bando finanzia 
uno che ha più di 50 anni? 

Fra i criteri di ammissibilità, l’età compresa tra i 18 anni e i 35 anni 
è solo   preferenziale.  
Al bando possono partecipare tutti i soggetti che hanno compiuto 
18 anni al momento della sua pubblicazione e che soddisfano tutti 
gli altri criteri minimi. 

3.24. Chi ha partita iva e fa sartoria sia 
in Italia che a Thiès può partecipare? 

Si ricorda che il bando è aperto ai/lle cittadini/e senegalesi che, al 
momento del lancio del bando (e fra gli altri criteri), sono presenti 
legalmente in Italia e più in generale in Europa. Inoltre si conferma 
che al bando è possibile partecipare con un’idea (progetto) di 
impresa da costituire e/o con un progetto di impresa già costituita. 

3.25. E’ possibile per un cittadino 
senegalese residente in Italia associarsi 
con un’impresa individuale che è già in 
attività in Senegal?  

Certo, è possibile. Il soggetto proponente dovrebbe compilare la 
parte del formulario per le imprese già costituite. Questo significa 
però che, per compilare il formulario, deve avere varie 
informazioni sull'impresa (es. numero e data di registrazione, se ha 
un c/c etc.).  
Va ricordato infine al soggetto proponente di dettagliare bene le 
attività/il contesto dell’impresa compilando le ultime domande del 
questionario. 

3.26. Un gruppo di senegalesi residenti 
in Italia e che svolgono già attività di 
impresa vorrebbe partecipare a nome 
del gruppo. È possibile?  
In parallelo, i singoli membri del 
gruppo possono partecipare al bando 
presentando loro candidature?  
L’idea di impresa del gruppo e quella 
della singola persona possono essere 
selezionate contemporaneamente? 

Sono possibili entrambe le opzioni: una persona può partecipare a 
nome del gruppo e i singoli membri del gruppo possono 
partecipare con un'idea diversa. 
Si ricorda che ai fini del bando la stessa persona può presentare 
più candidature, ma solo una potrà essere selezionata. 
Il formato di candidatura permette di inserire le informazioni di un 
solo socio: eventuali informazioni aggiuntive però potranno essere 
inserite nella sezione finale, descrittiva (fra le tre risposte di testo). 
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3.27. C’è un limite al numero di soci 
che si possono menzionare nella 
candidatura? 

Il formato di candidatura permette di inserire le informazioni 
solamente su 1 socio: tuttavia, se la dimensione di gruppo è 
importante (ad es. c'è già un'idea sviluppata da un gruppo, c'è un 
gruppo che è già attivo in un certo settore / attività etc), nel 
formulario di candidatura possono essere inserite queste 
informazioni nella parte descrittiva dell'idea (progetto) di impresa. 

3.28. Per la mia attività è necessaria 
un'autorizzazione che posso ottenere 
in qualche mese.  E' necessario averla 
al momento della presentazione della 
domanda?  

No, non è necessario avere l'autorizzazione al momento della 
partecipazione al bando. Si suggerisce tuttavia di inserire 
l'informazione (=la necessità di autorizzazione e la possibilità di 
ottenerla in tempi brevi) fra le informazioni che saranno fornite 
sull'idea (progetto) di impresa, nella sezione IV del formato. 

 
 
 

4. Come partecipare al bando  
4.1. a. Se la mia candidatura non viene 
accettata, posso fare ricorso? A chi e 
come? 
 
b. Nella valutazione delle candidature, 
saranno considerati eventuali criteri di 
distribuzione settoriale e/o geografica 
delle idee di impresa? 

Una Commissione di Valutazione, composta da esperti nominati 
dai partner di progetto (Amref Health Africa Onlus, Centro Studi e 
Ricerche IDOS, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della 
Piccola e Media Impresa (CNA), Fondazione ECIPA, Le Réseau, LVIA, 
MODED, NDAARI, Organisation des émigrés pour le 
développement du Sénégal e Fondazione punto.sud), sarà 
incaricata della valutazione delle candidature.  
Le decisioni adottate dalla Commissione di Valutazione saranno 
insindacabili e definitive. Sarà tuttavia facoltà dei soggetti 
eventualmente esclusi chiedere (ed ottenere) spiegazioni e 
motivazioni dell’eventuale esclusione. 
Si ricorda inoltre che la commissione di valutazione considererà – 
a parità di qualità delle idee (progetti) di impresa – criteri di 
distribuzione settoriale e/o geografica delle idee (progetti) di 
impresa, al fine di evitare la possibile concentrazione del supporto 
ad aree geografiche / settori specifici. 

4.2. Ho compilato il formato di 
candidatura, ma mi sono reso conto 
che ho inserito delle informazioni non 
corrette. Posso compilare nuovamente 
il formulario? 

Solamente entro la scadenza del bando (=31 maggio 2021, h. 
17.00), può essere compilato nuovamente il formato di 
candidatura. Si ricorda, fra l’altro, che è possibile partecipare al 
bando con più di una candidatura. 
Nel caso venissero presentate più candidature dallo stesso 
soggetto proponente e relative alla stessa idea/progetto di 
impresa, la Commissione di Valutazione considererà quella più 
recente.  
Si ricorda di compilare il formulario fornendo informazioni 
accurate e veritiere. Nel caso di dichiarazioni / informazioni non 
veritiere, la candidatura potrà essere esclusa dalla valutazione ad 
insindacabile giudizio della Commissione di Valutazione. 

4.3. a. Viene prevista l’apertura di un 
conto corrente, per le imprese 
sostenute: il conto corrente può essere 
aperto in Italia? 
 
b. Dopo aver aperto un’azienda 
registrata in Senegal, anche il conto 

Il conto corrente dovrà essere aperto in Senegal, prima della firma 
del contratto con AICS. Si ricorda che non è necessario aprire un 
c/c per accedere alla fase di supporto e di formazione. 
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deve essere aperto in Senegal, oppure 
va bene anche in Italia intestato 
all’azienda africana? 

4.4. Bonjour, Je m'appelle […]président 
directeur général de […]. Je viens 
aupres de vous pour vous soumettre 
mon projet de […] 
 
Bonsoir Monsieur , je suis le  fondateur 
d'un projet digital appelé […]. Ce 
projet a […] 

Merci pour l’email et les informations sur votre entreprise. On 
vous rappelle que pour participer à l’appel, il faut présenter une 
candidature et remplir le modèle, seulement en ligne et en italien 
et français, en fournissant toutes les informations demandées.  
Le formulaire de candidature est disponible ici : formulaire de 
candidature 
On vous rappelle aussi que l'appel s'addresse à tous les citoyens 
sénégalais / citoyennes sénégalais(es) qui, au moment de la 
pubblication de l'appel meme, ont 18 ans et sont légalement 
présentes en Italie et plus généralement en Europe.  

4.5. Nous venons auprès de vous pour 
vous signaler que notre entité a rempli 
le formulaire. Nous avons rencontré 
des blocages (Rubrique c'es mentionné 
en rouge: C'EST OBLIGATOIRE, a,b,c 
dédiées aux personnes qui s'expriment 
en Italiens) 
Nous avons dû les remplir pour 
continuer.  
Ce sont les raisons pour lesquelles 
nous étions obligés de tout remplir. 

Merci pour l’email et pour signaler les blocages du système. 
Par contre, on vous rappelle que, comme décrit dans les lignes 
directrices, le formulaire doit être rempli soit en italien soit en 
français : dans le cas où la question est posée en italien, la réponse 
doit être donnée en italien, et dans le cas où la question est posée 
en français, la réponse doit être donnée en français. 
On prend l’opportunité de vous confirmer aussi que les 
candidatures incomplètes (=qui ne donnent pas toutes les 
informations demandées, dans la langue prévue) seront rejetées 
et que, la même candidature peut être envoyée une deuxième fois 
(entre le 31 du mai, à 17.00 heure italien), dans le cas où la 
première ne comprenait pas toutes les informations demandées.  
Dans ce dernier cas, la dernière candidature sera évaluée.  

4.6. Ho delle difficoltà a compilare il 
formulario di candidatura in italiano e 
francese. Posso compilarlo in inglese? 

No, il formato di candidatura va compilato in italiano e francese.  
Si ricorda, inoltre, che le domande aperte (in cui viene chiesto di 
inserire una descrizione) sono formulate sia in italiano che 
francese per richiedere la risposta rispettivamente in italiano e 
francese. Alla domanda in francese dovrà quindi seguire risposta in 
francese e alla domanda in italiano dovrà seguire la risposta in 
italiano. 

4.7. Ho compilato il formulario, ma 
non ho ricevuto alcuna copia del 
formulario compilato. Perché? 

Il formato della candidatura è stato predisposto in modo che chi 
ha compilato l’intero formato ne riceva copia. 
Nel caso in cui la copia non sia nemmeno nella cartella spam / 
indesiderata, si suggerisce di chiedere conferma dell’avvenuta 
ricezione della candidatura direttamente all’indirizzo email 
selezione.pasped@gmail.com, fornendo nome, cognome ed 
indirizzo email utilizzati per compilare la candidatura stessa. 

4.8. Ho scaricato il bando, come da voi 
suggerito ieri al website, chiedo se il 
formato da compilare è solo online o è 
possibile scaricare anche quello in PDF 
prima di procedere alla compilazione. 

Il formato di candidatura può essere scaricato (in pdf) da questo 
link (https://investoinsenegal.org/wp-content/downloads/1-
InvestoInSenegal-formato-candidatura-IT-FR.pdf), per poter 
vedere - prima della compilazione - quali sono le informazioni che 
dovranno essere fornite. 
Si ricorda che per presentare la propria candidatura, è necessario 
compilare il formato on line, utilizzando questo link: 
https://forms.gle/KrroeUXoKuEdhs9v7 

4.9. Le domande si possono fare anche 
dal Senegal? Non va l’invio 
 

Non sono stati posti limiti geografici nell’impostazione del formato 
di candidatura, che può essere quindi compilato da qualsiasi 
posto. Non ci risultano (né sono risultati, fino ad ora) problemi 
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tecnici nella ricezione delle candidature, che sono state presentate 
dai luoghi geografici più diversi.  
Si suggerisce di segnalare all’indirizzo email 
selezione.pasped@gmail.com eventuali problemi tecnici (inviando 
– se possibile – lo screenshot/cattura dello schermo). 

4.10. Nella candidatura, deve esserci il 
timbro o la firma del governo?  

Il formato di candidatura deve essere compilato in tutte le sue 
parti dal soggetto proponente. Non viene chiesto di allegare 
alcuna documentazione (es. curriculum, eventuali certificati di 
registrazione o altro), quindi non sono richiesti timbri e/o 
autorizzazioni del governo. 
Si ricorda che durante il processo di valutazione delle candidature, 
la commissione di valutazione potrebbe domandare ai soggetti 
proponenti integrazioni alle informazioni già fornite al fine di 
chiarire eventuali incongruenze e/o al fine di assicurare la 
completezza dell’informazione fornita. 

4.11. Ho già aperto impresa individuale 
a scopo commercio, devo metterlo 
compilando la domanda? 

Si suggerisce di compilare il formato di candidatura, fornendo 
tutte le informazioni che possano permettere la valutazione 
accurata delle esperienze, capacità e idee dei soggetti proponenti. 
Nonostante il commercio non sia fra le attività ammissibili per le 
idee (progetti) di impresa che potranno essere selezionati, 
l’esperienza del soggetto proponente in attività commerciali è 
considerata rilevante a supporto delle competenze ed esperienze 
acquisite.  

4.12. Se due persone avessero stesso 
progetto, scegliereste in base ad 
esperienza? Età conta tanto? 
Scegliereste quello più grande? 

La commissione di valutazione valuterà le candidature ricevute 
considerando tutte le informazioni che saranno fornite nel 
formulario, al fine di assicurare innanzi tutto la sussistenza dei 
criteri minimi di ammissibilità del soggetto proponente e dell’idea 
(progetto) di impresa, e, successivamente, dei criteri preferenziali. 
A parità di punteggi attribuiti sulla base dei criteri minimi e 
preferenziali, criteri di equa distribuzione geografica e settoriale 
delle idee di impresa saranno applicati in modo da assicurare la 
totale trasparenza del processo valutativo.  

4.13. Ho completato la mia 
candidatura purtroppo la mia data di 
nascita è sbagliata; nel sistema ho 
messo […] in realtà sono nato […].  
Devo rifare la domanda si non mi 
potete indicare come posso 
modificarlo? 

Si prega di compilare il formato della candidatura nuovamente, 
con le informazioni corrette, entro il 31 maggio 2021, h. 17.00.  
All’équipe di progetto e alla commissione di valutazione non è 
data la possibilità di modificare le candidature ricevute in alcuna 
loro parte, e in alcuna fase del bando, a tutela dell’integrità del 
processo di partecipazione al bando stesso da parte di tutti i 
soggetti interessati. 

4.14. In che lingua possiamo compilare 
la candidatura? Devo per forza usare 
entrambe le lingue oppure posso 
rispondere tutto in italiano o francese? 
Perché nel sistema ci sono alcune 
domande poste in italiano e noi 
rispondiamo in francese e la risposta 
va bene però verso metà formulario 
intorno alla domanda 77,78 il sistema 
non accetta più di rispondere con una 
lingua diversa dalla domanda. 

Il formulario va compilato in entrambe le lingue.  
Le domande con risposta multipla contengono già le varie opzioni 
in italiano e in francese (es. hai riportato condanne penali? Avez-
vous reçu des condamnations pénales ? No / Non – Si / Oui), 
mentre le domande che richiedono una risposta sotto forma di 
testo libero sono incluse sia in italiano che in francese per 
obbligare a dare la risposta in entrambe le lingue.  
Google, in cui è stato creato il questionario, non fa un controllo 
sulla lingua utilizzata, ossia non verifica che la domanda formulata 
in italiano abbia una risposta in italiano e che la domanda 
formulata in francese abbia una risposta in francese. Dal momento 
che le domande in entrambe le lingue sono obbligatorie, per poter 
continuare la compilazione del questionario è necessario inserire 
una risposta. E’ quindi possibile che alla domanda formulata in 
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italiano sia data una risposta – ad esempio – in francese (o 
viceversa) e che il sistema non evidenzi alcun problema.  
Si ricorda tuttavia che durante la valutazione delle candidature 
sarà verificata l’accuratezza delle risposte date. La risposta in 
francese ad una domanda in italiano sarà segnalata come non 
accuratezza: per questo motivo la candidatura potrebbe essere 
respinta. 

4.15. Quando si compila il formulario, 
sotto si afferma che ogni dichiarazione 
debba essere veritiera e che se 
selezionati bisogna mostrare 
documenti che giustifichino le 
dichiarazioni fatte. Visto che in Senegal 
spesso le attività sono in nero e 
informali (per esempio io ho un pollaio 
non registrato alla camera di 
commercio ma che esiste ed è 
operativo), rappresenta un ostacolo 
alla mia candidatura o alla selezione? 

Durante la valutazione delle candidature, potrebbero essere 
richieste ai soggetti proponenti ulteriori informazioni per chiarire 
eventuali dubbi sulle informazioni fornite (es. eventuali 
informazioni incoerenti) e la presentazione della documentazione 
di supporto di alcune informazioni fornite nel questionario.  
Non sarà chiesto a tutti i soggetti proponenti le candidature di 
presentare tutta la documentazione, quindi. 
Si richiede tuttavia di compilare il formato con informazioni vere e 
veritiere. Ai fini del bando, non è un problema – ad esempio - se 
l’attività economica già avviata dal soggetto proponente è 
informale: nel questionario, sarà inserita la data di creazione 
dell’impresa ma non la data di registrazione (perché quell’impresa 
non è stata formalmente registrata). In questo stesso esempio, 
inserire la data di registrazione dell’impresa significherebbe 
fornire un’informazione non veritiera: nel caso in cui venisse 
chiesto il certificato di registrazione durante il processo di 
valutazione e non venisse fornito, la candidatura verrebbe 
respinta. 

4.16. Ho visto che nelle domande della 
sezione IV del formulario ci sono le 
stesse domande ma in lingua diversa. 
Perché? 
Inoltre ho visto che c’è un limite di 3 
righe per le risposte. È meglio scrivere 
tanto o poco? 
 
4.16. J’ai noté qu’il y a les mêmes 
questions dans la section IV du 
formulaire de candidature, même si en 
langue différente. Pourquoi ?   
J’ai noté aussi qu’il y a la limite de 3 
lignes pour les réponses. Est-ce que 
c’est mieux d’écrire beaucoup ou pas ?  

Si ricorda che il formulario deve essere compilato in italiano e in 
francese. In particolare per le domande le cui risposte devono 
essere inserite sotto forma di testo, alle domande formulate in 
italiano dovrà essere data risposta in italiano e alle domande 
formulate in francese dovrà essere data risposta in francese. 
Il testo nelle due lingue dovrà essere lo stesso. 
Durante il processo di valutazione sarà verificata l’accuratezza 
della compilazione: le candidature in cui le domande formulate in 
italiano hanno una risposta in francese (e viceversa) e/o in cui il 
testo italiano non corrisponde alla versione francese potranno 
essere respinte.  
Si raccomanda di compilare il formato della candidatura, fornendo 
informazioni esaustive e complete. Si raccomanda di prestare 
particolare attenzione alla compilazione della sezione IV, che deve 
dare tutte le principali informazioni sull’idea (progetto) di impresa 
/ impresa costituita. Si suggerisce quindi di non essere troppo 
sintetici, ma di fornire tutti i dettagli e tutte le informazioni che 
servono a descrivere i caratteri distintivi dell’idea, il tipo di attività 
(prodotti e servizi) svolta e il territorio di riferimento, al fine di 
giustificare che quella descritta è un’idea meritevole di supporto. 
Come già dettagliato nelle precedenti risposte, si conferma che la 
scarsa accuratezza della compilazione è motivo di rigetto della 
candidatura. 
Nel caso in cui la candidatura/e già presentata/e non fosse(ro) in 
linea con quanto richiesto, si invita a re-inviare la candidatura 
entro la scadenza del bando (31 maggio 2021, h.17.00).  
 
On vous rappelle qu’il faut remplir le formulaire de candidature en 
italien et en français. En particulier par rapport aux questions ou 
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les réponses doivent être données sous forme de texte, les 
réponses devront être en français aux questions posées en français 
et en italien aux questions posées en italien.  
Il faut que le texte soit le même dans les deux langues. 
La précision de la compilation sera évaluée par le comité 
d’évaluation : les candidatures où les questions formulées en 
italien auront une réponse en français (et vice versa) et/ou où le 
texte en italien ne corresponde pas au texte en français (et vice 
versa) pourront être rejetées.  
On vous conseille de remplir le formulaire de candidature en 
donnant informations complètes et exhaustives. On vous 
recommande une attention particulière à remplir la section IV, de 
laquelle toutes les informations les plus importantes doivent être 
données sur l’idée (projet) d’entreprise et/ou l’entreprise déjà 
constituée. On vous conseille de ne pas être trop synthétique, mais 
de donner tous les détails et les informations qui servent à décrire 
les caractéristiques distinctives de l’idée, du type d’activité 
(produits et services) et du contexte où l’entreprise va être 
déroulée, afin de justifier que votre idée mérite d’être soutenue.  
Comme détaillé dans les réponses au-dessous, on vous confirme 
que la précision faible de la compilation est raison de rejette de la 
candidature.  
On vous invite à re-envoyer (votre candidature entre le 31 mai 
2021 (h. 17.00), si la/les candidature(s) déjà soumises n’est (ne 
sont) pas conforme aux conditions nécessaires y détaillées. 

4.17.  
[…] 
Nella sessione informativa del 30 
aprile avevate detto che ci sarebbe 
stato disponibile una versione pdf del 
modulo in modo da sapere tutte le 
informazioni richieste in anticipo . Il 
modulo versione pdf non c'e',  
abbiamo scaricato la versione pdf del 
bando. in fondo dice che ci sono  6 
allegati che pero' non ci sono nel pdf. 
Dove possiamo scaricarli?  
[…] 

Il formato di candidatura può essere scaricato dal sito, dalla pagina 
formati (https://investoinsenegal.org/formati/).  
Eccole il link diretto: https://investoinsenegal.org/wp-
content/downloads/1-InvestoInSenegal-formato-candidatura-IT-
FR.pdf 

4.18. Buonjour, J'ai envoyè ma 
candidatura pour mon project depuis 
une semaine mais j'ai pas recus de 
reponse. 
Je voudrais savoir vous avez recu.. 
Merci. 

Je regrette de vous informer que le système n’a pas enregistré une 
candidature lié à l’adresse email […]. Veuillez nous donner les 
informations suivantes, afin de vérifier que la candidature a été 
soumise (dans le cas de faute dans l’adresse email fourni) : 

 Votre nom e prénom 
 Date et lieu de naissance 
 Votre adresse  

4.19.  
a. La mia proposta di progetto prevede 
la costituzione di un'impresa 
individuale. Mia sorella in Senegal 
figurerà quindi come dipendente? 
Perché presumo non possa figurare 
come socia. 
b. Il bando specifica quanto segue: "Ai 
sensi del bando, saranno considerate 

Nel caso l'intenzione sia quella di creare un'impresa individuale, la 
persona di riferimento in Senegal non potrebbe essere socia, 
poiché verrebbe meno la forma individuale. Non è richiesta 
tuttavia una forma di relazione specifica, ai fini del bando, fra 
l'imprenditore proponente (in Italia) e la/le persone in Senegal.  
Si richiede pertanto che - nel caso l'opzione scelta sia quella 
dell'impresa individuale - sia spiegato nel formato della 
candidatura il tipo di supporto richiesto alla/e persone in loco e 
siano descritti gli accorgimenti organizzativi che potrebbero essere 
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ammissibili anche le idee di impresa 
individuali (o imprese individuali già 
costituite), laddove – tuttavia – sia 
dimostrabile la presenza di un gruppo 
tecnico di lavoro o supporto 
dell’impresa". Cosa si intende per 
"gruppo tecnico di lavoro o supporto 
d'impresa"? 

definiti fra il soggetto proponente e la/e persone in loco, al fine di 
confermare che le attività di impresa potrebbero essere svolte 
senza problemi e senza impedimenti (da un punto di vista anche 
formale e burocratico), seppure in mancanza del titolare in loco. 

4.20. Ho presentato la mia candidatura 
un mese fa e alcuni giorni fa ho 
ricevuto un messaggio che mi 
suggerisce di ripresentare la mia 
candidatura, in italiano e in francese. 
Non capisco. Perché ho ricevuto 
questo messaggio? Devo ripresentare 
la mia candidatura? 
 
J’ai postulé pour l’appel il y a un mois 
et, il y a quelques jours, j’ai reçu un 
email qui suggère de ré-postuler, en 
italien et en français. Je ne comprends 
pas. Pourquoi est-ce que j’ai reçu cet 
email ? Est-ce que je dois ré-postuler 
pour l’appel ? 

Lo scorso 12 maggio è stato inviato un messaggio, riportato in toto 
dalle FAQ, a tutti coloro che hanno presentato la loro candidatura 
entro il giorno precedente per suggerire loro di ri-guardare la 
domanda che avevano già inviato e di verificarne l’accuratezza. 
Alcune delle domande arrivate all’indirizzo e-mail 
selezione.pasped@gmail.com nei giorni precedenti avevano 
sollevato – nel team di progetto - alcuni dubbi sull’accuratezza 
delle candidature già ricevute. Quindi, con il solo obiettivo di dare 
la stessa possibilità a tutti i soggetti interessati (di poter 
completare la loro domanda nel caso pensano che sia 
incompleta), è stata pubblicata una risposta specifica fra le FAQ 
(versione 2) ed è stato inviato un messaggio a tutti coloro che 
avevano già inviato la loro candidatura. Quindi non si chiede di 
ripresentare la candidatura ma si comunica che la candidatura può 
essere ripresentata se si ritiene utile aggiungere informazioni 
ulteriori.  
Si ricorda inoltre che: 

→ Anche se è richiesto un breve testo (max 3 righe), le 
informazioni relative alla descrizione dell’idea (progetto) 
di impresa e/o di impresa costituita devono essere 
esaustive e chiarire quale sia davvero l’idea (progetto) 
imprenditoriale, perché è su queste informazioni che 
verranno fornite che verrà fatta la valutazione. 
Ovviamente, il solo titolo dell'attività (es. Agricoltura) non 
è sufficiente a descrivere l'idea (progetto) di impresa. 

→ La maggior parte delle domande è a risposta multipla, e 
non pone la questione della lingua, dal momento che la 
risposta è data selezionando una o più opzioni disponibili. 
Vi sono inoltre 3 domande formulate sia in italiano che in 
francese, dalla 73 alla 78, a cui è necessario rispondere 
scrivendo un breve testo in italiano (laddove la domanda 
è posta in italiano) e un breve testo in francese (laddove 
la domanda è posta in francese). Dal momento che sono 
le stesse domande, seppure in lingua diversa, è 
necessario dare la stessa risposta. Si ricorda che non sarà 
fatta una valutazione sulle competenze linguistiche e 
quindi che non è necessario ricorrere ad una traduzione 
certificata! Il testo deve essere comprensibile e google 
translator, o simili app, possono ben essere utilizzate. 

La valutazione delle candidature dalla commissione individuata dal 
consorzio inizierà solamente dopo la chiusura del bando: fino alle 
ore 17.00 del 31 maggio, quindi, nessuno può verificare il 
contenuto delle candidature. Per eventuali dubbi/commenti, si 
raccomanda di inviare un messaggio email all’indirizzo 
selezione.pasped@gmail.com, che è l’unica fonte di risposta 
ufficiale del bando. 
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Le 12 mai dernier, un email a été envoyé à tous ceux qui avaient 
soumis leurs candidatures les jours précédents, et a été enregistré 
dans le document de FAQ, pour conseiller à regarder (à nouveau si 
nécessaire) la candidature soumise afin de vérifier la précision des 
informations données.  
Plusieurs questions reçues par l’adresse email 
selezione.pasped@gmail.com dans les jours précédents avaient 
posées à l’équipe de projet des doutes sur la précision des 
informations contenues dans les candidatures reçues. Avec 
l’objectif de donner à toutes les personnes intéressées les mêmes 
opportunités (de compléter leurs candidatures, s’ils veulent), une 
réponse spécifique a été publiée dans la version 2 des FAQs et un 
email a été envoyé à tous ce qui avaient déjà postulé. On ne 
demande à personne de ré-envoyer sa candidature, mais on 
informe que la candidature peut être soumise à nouveau dans le 
cas où le candidat juge utile d’ajouter des informations 
supplémentaires. 
En plus, on rappelle ce qui suit :  

→ Même si une description brève a été demandée (max 3 
lignes), les informations relatives à la description de l’idée 
(projet) d’entreprise et/ou de l’entreprise déjà constituée 
doivent être exhaustives et expliquer bien l’idée (projet) 
d’entreprise, puisque l’évaluation sera faite sur les 
informations données. Le seul titre de l’activité (par 
exemple : agriculture) n’est pas suffisant à décrire l’idée 
(projet) d’entreprise. 

→ La plupart des questions est à choix multiple et ne pose 
pas un problème de la langue, puisque la réponse est 
donnée en sélectionnant une ou plusieurs des options 
données. En plus, il y a 3 questions qui ont été formulées 
aussi bien en italien qu’en français (à partir de 73 jusqu’à 
78) : à ces questions-ci, il faut répondre avec un bref texte 
en italien (ou la question a été posée en italien) et en 
français (ou la question a été posée en français). Les 
questions sont les mêmes, et traduites dans les deux 
langues : il faut donner la même réponse. On vous 
rappelle aussi que l’évaluation ne sera pas sur les 
compétences de langue, et ce n’est pas nécessaire une 
traduction certifiée. Il faut que le texte soit 
compréhensible et la traduction par google ou app 
similaires peuvent bien être utilisées ! 

L’évaluation des candidatures, qui sera faite par une commission 
sélectionnée par les partenaires, commencera après la clôture de 
l’appel : d’ici le 31 mai à 17.00 heures, personne ne pourra vérifier 
les contenus des candidatures.   
En cas de doutes / commentaires, on vous suggère d’envoyer un 
email à selezione.pasped@gmail.com, qui constitue la seule 
source de réponse officielle de l’appel.  

4.21. Vorrei chiedervi di annullare la 
mia domanda nel progetto Pasped 
inviata ad aprile 2021. Ecco le 
informazioni […] 
Si prega di avvisarmi dopo la 

Grazie dell'informazione, che sarà fornita alla commissione di 
valutazione, affinché non consideri la candidatura che ha già 
presentato. Si ricorda tuttavia che è possibile partecipare al bando 
con più di una candidatura (e quindi per idee/progetti di impresa 
diversi), anche se - fra quelle inviate - solo una potrebbe essere 
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cancellazione in modo da poter inviare 
un altro progetto prima della scadenza 
del programma. 

selezionata.  
Inoltre, nel caso in cui la stessa candidatura (anche se in versioni 
diverse) venisse presentata più volte, la commissione di 
valutazione considererà solamente la più recente. 

4.22. [descrizione dell’idea di impresa] Si conferma che è possibile partecipare al bando con un'idea di 
impresa oppure con un'impresa già costituita. Al fine di assicurare 
lo stesso trattamento di tutti i soggetti interessati, non si possono 
dare riscontri sulla tipologia di idee di impresa che potrebbe 
essere presentata al bando, ma possono essere dati solamente 
chiarimenti sull'interpretazione del bando stesso.   
Le ricordiamo dove trovare la documentazione e le informazioni 
relative al bando: 

→ Qui https://investoinsenegal.org/bando-per-la-selezione-
di-idee-imprenditoriali/ trova la documentazione del 
bando e tutte le informazioni sulle modalità di 
partecipazione al bando e sui criteri di ammissibilità (e le 
domande pervenute a questo indirizzo),  

→ Qui https://investoinsenegal.org/news/ trova il link con la 
presentazione del bando durante l'info-day, lo scorso 30 
aprile. 

 
 
 

5. Calendario (indicativo)  
 
 
 

6. Allegati  
6.1. Nel formato di candidatura, la 
domanda 36 e la domanda 37 sono 
molto simili. Qual è la differenza? 

Al bando, è possibile partecipare in due modi, ossia con 
un'idea/progetto di impresa o con un'impresa già costituita, ed è 
quello che viene domandato alla domanda 36. 
Se la risposta alla domanda 36 è SI, allora, viene posta la domanda 
37 che chiede se il soggetto proponente ha già un'idea - potrebbe 
non averne una dettagliata e precisa, infatti (questo permetterà 
alla Commissione di Valutazione di valutare opportunamente le 
risposte successive). 

6.2. La domanda 63 chiede la data di 
creazione dell’impresa, ed è una 
domanda obbligatoria. Ma se 
partecipo al bando con un’idea di 
impresa, come devo compilare la 
risposta? 

Il formato di candidatura allegato al bando è la stampa pdf 
dell’intero questionario, ed elenca tutte le domande. Vi sono 
tuttavia alcune domande che vengono poste dal sistema in base 
alle risposte alle domande precedenti. È il caso della domanda 63, 
che il modulo proporrà solamente al soggetto proponente che 
partecipa al bando con un’impresa già costituita.  

6.3. Per partecipare al bando è 
necessario compilare tutti i formati 
allegati al bando? 

No. Entro il 31 maggio (alle 17.00 ora italiana) deve essere 
compilato il formulario di candidatura – allegato 1, in tutte le sue 
parti, sia in italiano che in francese. Vi sono delle sezioni dove 
viene chiesto di inserire del testo in cui viene chiesta la 
compilazione in italiano (laddove la domanda è posta in italiano) e 
altre in cui è chiesta la compilazione in francese (laddove la 
domanda è posta in francese).   
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Si ricorda che il formato deve essere compilato in tutte le sue 
parti, in modo accurato. La mancanza di informazioni obbligatorie 
e/o la mancata accuratezza saranno motivo di esclusione della 
candidatura. 
Al bando sono allegati anche i formati che saranno compilati nelle 
fasi successive, ossia i documenti n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5: questi 
formati non devono essere compilati in questa prima fase. 

6.4. Il formato 5 – Sovvenzione è il 
formato di un budget di progetto. Non 
dovrebbe avere anche il dettaglio delle 
spese di investimento (e altre)? 

È corretto: il documento 5 è il formato di budget per la 
sovvenzione, ossia il contributo a fondo perduto che potrà essere 
riconosciuto da AICS nell’ambito del programma 
PLASEPRI/PASPED, a fronte del parere positivo della Commissione 
di Conformità, come descritto nel paragrafo 4 del bando.  
Il formato sarà compilato nelle ultime fasi del presente bando, con 
il dettaglio delle voci di spesa che potranno essere coperte grazie 
alla sovvenzione. Per la tipologia di voci di spesa e gli importi, si 
veda il paragrafo 2. 

6.5. Nel processo di compilazione della 
domanda viene chiesto se si pensa di 
inserire dei soci. In riferimento al 
punto 4B del bando, questi soci 
possono anche NON essere 
senegalesi? Deve trattarsi di una 
persona fisica o anche una Onlus con 
sede in Italia può divenire socio 
d'impresa nella figura del suo legale 
rappresentante? 

Nel bando sono previsti criteri di ammissibilità per il soggetto 
proponente e per l'idea (progetto) di impresa / impresa costituita, 
mentre non vi sono criteri di ammissibilità con riferimento ai soci, 
che quindi non devono soddisfare gli stessi criteri di ammissibilità 
previsti per il soggetto proponente. 
Nella scelta di eventuali soci, si ricorda tuttavia che l'idea 
(progetto) di impresa dovrà essere costituita formalmente (nel 
caso venisse selezionata e ricevesse una sovvenzione), nel rispetto 
della normativa senegalese: la composizione societaria 
dell'impresa dovrà quindi rispettare la normativa in vigore. 

6.6. Al punto 23 di 27 della 
compilazione si parla di eventuali 
soggetti sostenitori. La nostra idea 
imprenditoriale si appoggia 
sull'operato di una onlus che opera sul 
territorio senegalese da ben 15 anni e 
possiede un edificio ed un terreno, nei 
quali si realizzeranno le attività 
imprenditoriali proposte in 
candidatura. E' corretto interpretare 
questa Onlus come fornitore di beni, 
attrezzature e finanziamenti? 

Il bando non prevede limitazioni e/o criteri specifici per 
identificare eventuali soggetti sostenitori che quindi possono 
essere persone fisiche e/o giuridiche. Quindi si conferma 
l'interpretazione. 

6.7. […] 
En effet, pour éviter de reprendre le 
remplissage intégralement, je sollicite 
auprès de vous (Staff Pasped), le 
formulaire que j'avais déjà rempli et 
envoyé. Ainsi, je pourrai intégrer vos 
remarques et observations au niveau 
des rubriques indiquées dans votre 
mail... Au cas échéant, je voudrais que 
vous m'indiquiez la procédure à suivre 
pour la récupération de mon 
formulaire de dépôt de candidature 
déjà rempli et envoyé. 
[…] 

Si vous voulez modifier / intégrer votre candidature ou ajouter des 
informations, il faut re-remplir le formulaire intégralement. Afin 
d’assurer les mêmes opportunités à tout le monde, on ne peut pas 
vous permettre d’accéder au formulaire déjà rempli.  
On vous confirme que la suggestion de vérifier les candidatures 
déjà soumises n’a pas été donnée suivant à l’évaluation des 
candidatures mêmes, mais seulement sur la base des demandes 
qu’on a reçu par des demandeurs/euse potentielles. Le comité 
d’évaluation considérera les candidatures soumises seulement 
après les 17.00 heures du 31 de mai. 

 


