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NIGERIA 
 
Capitale: Abuja 
Popolazione: 195.900.000 abitanti 
Indice di sviluppo umano: 0,534 (158 posto su 189 Paesi) 
Reddito: 5.086 $ pro capite 
Anno avvio attività nel Paese: 2018 
Operatori espatriati: 1, M 
Oneri sostenuti nel 2019: 419.967 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 
 

335.548 CEI 8x1000 

Progetto Fami UNO - Una Nuova 
Opportunità* 76.928 

CEFA (fondi 
Ministero degli 

Interni) 
Progetti SaM 
Completamento scuola elementare di 
Ijebu 

 
4.000 

 

 
Donatori privati 

Altre spese per gestione Paese 3.491 Donatori privati 
 
* NB: il progetto UNO è realizzato contestualmente in Nigeria e Senegal, ma ai fini della presentazione dell’iniziativa è 

stato inserito solo nella presente scheda-paese. 
 
 

IL VIS IN NIGERIA: PRINCIPALI AZIONI REALIZZATE 
 

Il VIS ha cominciato a lavorare assieme ai Salesiani nel 2018 con il progetto Liberi di partire, liberi 
di restare - finanziato dalla CEI - che include azione volte al rafforzamento dell’offerta formativa dei 
centri salesiani di Ondo e Onitsha, la costruzione e avviamento di un nuovo centro a Ijebu Ode e 
azioni di capacity building per il Project Development Office (PDO) dei Salesiani – al fine di 
contrastare il flusso d’emigrazione irregolare che in Nigeria rappresenta un problema endemico. 
Nel 2019 si è aggiunto il progetto UNO, finanziato dal CEFA con fondi del Ministero degli Interni, 
che si occupa del reintegro socio economico dei migranti volontari di ritorno in Nigeria e in Senegal 
attraverso l’acquisto di beni/servizi per le loro attività economiche e/o il supporto della loro 
formazione. Queste persone, senza un adeguato supporto, sarebbero stigmatizzate dalla società 
in quanto l’occidente è ancora visto come il luogo dove solo i falliti non riescono a realizzare la 
propria vita. Le azioni del progetto hanno l’obiettivo del reintegro socio economico dei migranti al 
fine di permettere il loro reinserimento permanente nella società. 
In merito alla registrazione della ONG nel Paese, per motivi di opportunità operativa, non si è 
ritenuto di avviare le procedure. 

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

Obiettivo pienamente raggiunto. 
Il ciclo di formazioni ha avuto come obiettivo principale 
la creazione di un nucleo di formatori di formatori in 
grado di diffondere il compentecy based approch nei 
centri salesiani, favorendo lo sviluppo umano integrale 
degli alunni. 
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Promuovere opportunità e condizioni 
favorevoli per l’apprendimento 
permanente (lifelong learning) e per il 
lavoro dei giovani svantaggiati e 
vulnerabili 

Obiettivo parzialmente raggiunto. 
Ritardi burocratici e lentezze nella selezione hanno 
ritardato la costruzione del centro Ijebu Ode facendo 
slittare la sua attivazione al 2020. Ciò ha comportato 
una diminuzione dei beneficiari previsti per il 2019. 
Inoltre, date le difficoltà del contesto lavorativo 
nigeriano, il tasso d’inserimento lavorativo è cresciuto 
ma è rimasto al di sotto delle aspettative 

Promuovere il rafforzamento del 
partenariato e lo sviluppo delle 
capacità di operatori, organizzazioni 
della società civile e istituzioni 

Obiettivo pienamente raggiunto. 
Il PDO è stato rafforzato tramite un programma di 
formazioni (Life Skills Long Learning) che hanno 
riguardato vari aspetti, quali il miglioramento 
dell’inserimento socio lavorativo, il rapporto con le 
aziende, l’organizzazione e la pianificazione del lavoro. 
Il programma, inoltre, ha incluso problematiche 
giovanili, quali le malattie sessualmente trasmissibili 

 

Principali azioni realizzate nel 2019:  
• inizio della costruzione del centro salesiano di Ijebu Ode; 
• rafforzamento e innovazione dei corsi di Ijebu Ode tramite l’acquisto di strumenti avanzati 

di meccanica – auto e CNC (macchine a controllo numerico utilizzate per lavorazioni di 
materiali ad alta precisione); 

• rafforzamento delle competenze degli insegnanti e del PDO tramite cicli formativi sul 
competency based approach (insegnanti) e Life Skills Learning (PDO Nigeria e Ghana); 

• avviamento d’attività sostenibili per i migranti di ritorno. 
 

Punti di debolezza: tra i fattori che hanno ostacolato l’efficacia delle azioni si ha la lentezza negli 
acquisti della controparte salesiana. L’alto rischio di incorrere in frodi (nel Paese la frode è il 
secondo reato più diffuso dopo il traffico di droga) e un personale sottodimensionato rispetto agli 
impegni, hanno reso difficile e lento il processo d’acquisto dei vari beni e servizi. 
 

RISULTATI OTTENUTI PER SETTORE DI INTERVENTO 
 

Migrazioni e Sviluppo 
Accesso a un’educazione di qualità 
374 giovani formati in ambiente tecnico professionale  
Il tasso d’inserimento lavorativo dei centri di Ondo e Onitsha ha raggiunto l’80% 
Creato 1 ufficio del lavoro a livello nazionale e 2 uffici a livello locale 
 
Rafforzamento delle OSC e degli altri attori dello sviluppo 
Rafforzate le competenze di 8 membri del personale del PDO (Nigeria e Ghana) 
Rafforzate le capacità d’iterazione con le realtà imprenditoriali tramite le formazioni 
 
PROSPETTIVE 2020 
 

 Sostenere il percorso di reintegrazione dei migranti di ritorno all’interno del progetto FAMI 
 Migliorare e ampliare l’offerta formativa salesiana 
 Sostenere e consolidare il percorso di formazione del gruppo di formatori di formatori al fine 

di migliorare la qualità dell’insegnamento nei centri professionali 
 Rafforzare il PDO tramite formazioni mirate 

 

 


