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MALI 
 
Capitale: Bamako 
Popolazione: 19.100.000 abitanti 
Indice di sviluppo umano: 0,427 (184° posto su 189 Paesi) 
Reddito: 1.965 $ pro-capite 
Anno avvio attività nel Paese: 2018 
Operatori espatriati nel 2019: 1, M 
Oneri sostenuti nel 2019: 462.224 euro 
 
SETTORI DI INTERVENTO 
Educazione, formazione e inserimento socio-professionale 
Migrazioni e Sviluppo 
 
 Oneri sostenuti (in €) Finanziatori 

Progetti di sviluppo finanziati da 
soggetti privati 
Liberi di partire, liberi di restare 

462.120 CEI 8x1000 

 
 

IL VIS IN MALI: PRINCIPALI AZIONI REALIZZATE 
 

La presenza del VIS in Mali nel corso del 2019 è stata caratterizzata da una sostanziale riduzione. 
Durante il 2019, infatti, non vi è stata alcuna opportunità di espansione nel Paese e il 
rappresentante espatriato del VIS ha terminato la sua presenza nel corso dell’anno. La controparte 
salesiana di ADAFO ha preso ottimamente in mano la gestione del progetto CEI in corso, mentre i 
centri salesiani e la Caritas implementano le attività sul campo. Tuttavia, nel Paese rimane forte la 
motivazione della presenza del VIS a causa delle problematiche presenti nel Paese e dunque 
dell’importanza di interventi nei settori citati (lotta all’emigrazione irregolare, creazione opportunità 
per i più vulnerabili in zone rurali, ecc.), il tutto nell’ambito del programma “Stop Tratta”. Manca 
però la cornice operativa e strategica per l’acquisizione di nuovi partenariati e progettualità e 
dunque per l’espansione della missione. 
Purtroppo l’aumento costante dell’insicurezza in Mali, anche nella capitale, influenza 
negativamente lo sviluppo delle attività, impedendo al personale di spostarsi tranquillamente e ai 
beneficiari di raggiungere regolarmente i luoghi di svolgimento delle attività. Al suo ingresso nel 
Paese il VIS aveva pianificato il percorso di registrazione come ONG in loco. Data la situazione 
rilevata sul terreno e un approfondito assessment effettuato nel corso del 2019 si è deciso di non 
proseguire con tale procedura di registrazione. 
 

OBIETTIVI 2019 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 
Promuovere un ambiente educativo 
orientato allo sviluppo umano 
integrale 
 

Obiettivi parzialmente raggiunti. 
I risultati e le attività previste per il 2019 sono state 
svolte correttamente anche se nella maggior parte dei 
casi è stato richiesto un tempo di implementazione più 
lungo del previsto date le difficoltà emerse sul terreno e 
l’instabilità politica e l’insicurezza del Paese 

Migliorare l’offerta di servizi di 
formazione e di reinserimento socio-
professionale 
Aumentare la consapevolezza della 
popolazione rispetto ai temi legati alla 
migrazione regolare e ai rischi di 
quella irregolare 
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Principali azioni realizzate nel 2019: nel corso del 2019 sono state realizzate le attività previste dal 
progetto grazie al lavoro e all’accompagnamento di ADAFO, che è avvenuto correttamente e 
regolarmente. In particolare si è investito sul rafforzamento e il potenziamento dell’offerta formativa 
e l’accesso al mercato del lavoro per i giovani più vulnerabili e a rischio di emigrazione irregolare a 
Bamako, Touba e Sikasso e Kayes. Il monitoraggio a distanza del progetto e delle attività è stato 
svolto dal coordinamento del VIS di base a Dakar.  
 
Punti di debolezza: tra i fattori che hanno ostacolato l’efficacia delle azioni si evidenzia 
l’Insicurezza crescente e la mancanza di personale VIS residente nel Paese, nonché la lentezza 
nella implementazione delle attività. 
 

RISULTATI OTTENUTI PER SETTORE DI INTERVENTO 
 

Educazione, formazione e inserimento socio-professionale 
Migrazioni e Sviluppo 
Potenziata e adattata l’offerta formativa nel settore tecnico e professionale a vantaggio delle 
persone a rischio di migrazione irregolare, dei migranti e dei migranti di ritorno 
4 centri di formazione hanno migliorato la propria struttura o l’offerta formativa 
45 di insegnanti/formatori hanno migliorato le proprie competenze 
Aumentato l’accesso al mercato del lavoro e migliorate sensibilmente le condizioni di vita e 
lavorative di categorie vulnerabili 
413 giovani inseriti nel mondo del lavoro (lavoro salariale + AGR) 
 
PROSPETTIVE 2020 
 
Come spiegato, la presenza del VIS in Mali è in fase di riduzione a causa dell’aumento costante 
dell’insicurezza, fattore che influenza negativamente lo sviluppo delle attività di fatto impedendo al 
personale e ai beneficiari di compiere spostamenti regolari e sicuri. 

  


