
 
Cooperativa Sociale CIM ONLUS



Il CENTRO STUDI COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E MIGRAZIONE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S 
in sigla CIM ONLUS
è una cooperativa nata dall’ incontro di esperti, italiani e
stranieri, che si occupano di migrazione e cooperazione
internazionale per perseguire attività che promuovono i diritti
umani, la cittadinanza globale, il dialogo interculturale, la
sostenibilità ambientale e la sicurezza alimentare.



CIM realizza progetti di Cooperazione
Internazionale di agro-ecologia, di sicurezza
alimentare, di contrasto al cambiamento
climatico, alla migrazione irregolare e
gestisce sportelli informativi.

In Senegal, CIM sta sviluppando numerose
azioni di empowerment di giovani e donne
volte al miglioramento delle condizioni di
salute della popolazione, all’avvio di attività
generatrici di reddito, al contrasto alla
dispersione scolastica ed implementa
progetti di Inclusione sociale ed economica
e di rafforzamento delle competenze della
diaspora.

 



In Gambia, CIM supporta un gruppo di
giovani gambiani migranti di ritorno

dalla Libia, nell’avvio di attività
generatrici di reddito in ambito agricolo.
Le azioni menzionate sono finanziate da

Regione Emilia Romagna, Aics,
Ministero dell’Interno e Presidenza del

Consiglio dei Ministri.



CIM, in Emilia Romagna, gestisce sportelli di consulenza alle aziende e ai
lavoratori stranieri in materia di legislazione sull’immigrazione, in
convenzione con Associazioni di categoria; in Senegal gestisce sportelli
informativi e di orientamento.

FAMI pre-partenza TRAIETTORIE con capofila Demetra Formazione in
partenariato con Legacoop Emilia Romagna e Assoc. Papa Giovanni XXIII in
Albania, Senegal, Gambia e Costa d’Avorio. Il progetto ha l’obiettivo di
formare nei paesi d’origine in lingua italiana, educazione civica, sicurezza sul
lavoro, contrattualistica del lavoro, formazione professionale, avvio di start up
cooperativo e legislazione italiana in materia di immigrazione un gruppo di
360 cittadini stranieri che entreranno in Italia per motivi di lavoro e tirocinio.



CIM attraverso il suo Centro Studi
realizza ricerche sociologiche ed

antropologiche in Italia e all’estero
sulle tematiche dell’ immigrazione,

dell’inclusione socio-lavorativa, della
salute, sui fabbisogni formativi di

operatori pubblici, sull’innovazione
sociale ecc...

 



Innovazione sociale e social business nelle
regioni di Kaolack e Kaffrine: tentativo di
integrare la prospettiva antropologica e
quella economica nello studio
dell’innovazione socio-economica,
analizzando casi di studio nei quali il tema
dello sviluppo dell’ imprenditorialità
femminile è centrale;
Il sistema del catasto senegalese, volto alla
realizzazione di un database e di procedure
utili alla diaspora senegalese in Italia, per
effettuare investimenti in Senegal.

Ricerche in corso in Senegal, progetto DOOLEL
finanziato da AICS con capofila il Comune di
Rimini:

 



CIM supporta l’inserimento socio-lavorativo di cittadini di Paesi 
terzi in condizione di svantaggio (richiedenti asilo e soggetti
vulnerabili) attraverso percorsi di orientamento, bilancio delle
competenze 
e tutoraggio di tirocini.

FAMI Fin-Finanza Inclusiva nel quale CIM ha:
- realizzato formazioni di educazione finanziaria rivolte a
migranti, e formazioni di agro-ecologia e permacultura con
progettazione e realizzazione di perimetri orticoli per
l’associazione Acab;
- supportato la nascita di attività generatrici di reddito e start up
dei gruppi formati affiancandoli ad esperti che si sono occupati
della redazione di business plan;
- messo in rete soggetti pubblici e privati formalizzando un
protocollo volto al supporto dello start up dei gruppi di migranti
coinvolti.



CIM realizza interventi di contrasto alla povertà educativa e alla
dispersione scolastica in Italia e all’estero.

Conduce laboratori scolastici ed extrascolastici sulla cittadinanza
globale, l’intercultura, 
il dialogo interreligioso, la promozione dei diritti umani, la Pace, l’Agenda
2030, la sicurezza alimentare e il contrasto a tutte le forme di
discriminazione. 

Organizza formazioni per insegnanti ed operatori e realizza campagne
di sensibilizzazione.

Progetti Regione Emilia Romagna e Comuni.
 



Grazie per l'attenzione


