
Per raggiungere le suddette finalita' 
l'associazione si propone di svolgere una serie 
di attività di dialogo, confronto, aiuto e e 
iniziative sociali tra le donne di diversa 
nazionalita'.  
Tra le altre attività che l’associazione svolge: 
dare orientamento alle donne immigrate al 
momento di prima accoglienza, promuovere 
le abilita' professionali delle donne immigrate, 
dare informazioni di carattere psicologico, 
sanitario e legale alle donne immigrate, 
promuovere attività di alfabetizzazione e 
conoscenza della lingua italiana, promuovere 
attivita' di promozione dell'artigianato e corsi 
di perfezionamento del mestiere, aiutare le 
popolazioni in difficoltà nei loro paesi di 
origine attraverso accordi di cooperazione 
internazionale. 
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TESSERE L’IMPRESA SOCIALE DEL 

DESIGN: 
PROGETTO DI CO-SVILUPPO TRA LA 

REGIONE LOMBARDIA 
E LA REGIONE DELL’ORIENTALE IN 

MAROCCO 



IL PROGETTO 

 
Con l’obiettivo di favorire le dinamiche socio-
economiche dei cittadini marocchini in 
Lombardia e nel Paese di origine, il progetto 
punta allo sviluppo di una filiera artigianale di 
alta qualità nel settore tessile, in grado di 
proporsi sul mercato locale ed italiano, 
attraverso una formazione specifica in tema di 
design, tecniche di produzione, marketing ed 
imprenditorialità.  
Particolare attenzione è rivolta alla figura 
femminile e alle nuove domande di un 
mercato in continua evoluzione e sempre più 
rivolto ad una commercializzazione 
transfrontaliera e moderna.  
 
L’intervento si inserisce nella politica nazionale 
italiana e marocchina che prevede una 
strategia di co-sviluppo sociale ed economico 
per le Province e le Prefetture del Nord del 
Marocco e in Regione Lombardia, attraverso la 
valorizzazione delle risorse umane dei 
migranti e la loro integrazione nel tessuto 
sociale, concentrando l’attenzione sul ruolo 
della donna e sulla sua capacità 
imprenditoriale. 
 
Il progetto offre l’opportunità ad alcune delle 
beneficiarie di ACMID Lombardia – Rosa del 
deserto (almeno 10/20 donne) di partecipare 
ad un corso pratico di sartoria (riparazioni 

sartoriali) che potrà garantire l’acquisizione di 
professionalità e opportunità di impiego.  
 
Il partner di progetto Arte-Fatto si occuperà 
di inserire alcune beneficiarie di ACMID 
Lombardia Rosa del Deserto all’interno delle 
attività di promozione e visibilità di progetto, 
tra cui la realizzazione di esposizioni e di 
show-room dimostrativi, con la finalità di 
promuovere un passaggio di consegne e 
responsabilità di lunga durata tra i due partner. 
 
I punti di forza del progetto: 
 
 Sviluppo economico e promozione 

dell’associazionismo nella Regione 
dell’Orientale 

 Conservazione dei mestieri tradizionali 
attraverso lo sviluppo della filiera 
artigianale a Figuig e Oujda 

 Innalzamento della condizione socio-
economica della comunità di migranti di 
Milano con particolare attenzione alle 
donne già beneficiarie dei servizi di ACMID 
Lombardia Rosa del deserto  

 Valorizzazione dell’immagine della cultura 
marocchina e delle diversità attraverso un 
commercio di alta qualità. 

 
 
 
 
 

ACMID LOMBARDIA ROSA DEL DESERTO: 
chi siamo 

 
L’associazione Acmid Lombardia Rosa del 
Deserto nasce nel 2005 con l’intento di 
sviluppare in questa regione, fortemente 
popolata da una comunità maghrebina, lo 
spirito della pace e della cooperazione 
internazionale, l’accesso all’informazione e alla 
cultura, la solidarietà e il superamento 
dell’emarginazione, lo sviluppo delle relazioni 
culturali e sociali tra Italia e Marocco. 
Veicolo delle nostre idee e della possibilità di 
integrazione è la donna, troppo spesso messa 
da parte, a torto, dalla società orientale. 
 
L'associazione ha i seguenti obiettivi: 
 
 Promuovere l'integrazione e sviluppare 

azioni di sostegno alla solidarietà e alla 
comunione tra i popoli, favorendo la 
conoscenza tra le diverse culture, la capacità 
di interazione e comprensione verso gli 
altri in tutti gli ambiti della vita sociale 

 Promuovere i diritti inviolabili della 
persona: l'amicizia e l'incontro tra le donne 
straniere e italiane per favorire 
l'integrazione e combattere 
l'emarginazione 

 Sostenere tutte le donne sole che si 
trovano in difficoltà emotive, spirituali e 
morali 


