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E R I T R E A
Capitale: Asmara
Popolazione: 5.100.000 abitanti
Tasso di povertà: 75,2% 
Indice di sviluppo umano: 0,440 (179° posto su 189 Paesi) 
Reddito: 1.750 $ pro capite

Anno avvio attività nel Paese: 2000
Anno riconoscimento governativo: non disp.

NEL 2018
Operatori espatriati: 0
Progetti di sviluppo finanziati da enti pubblici: 2
Progetti di Sostegno alle Missioni: 1
Oneri sostenuti: € 339.295

S E T TO R I  D I  I N T E R V E N TO  D E L  V I S  N E L  PA E S E
Educazione, formazione e inserimento socio-professionale

Dopo un lungo periodo di operatività limitata al solo SaM a causa delle restrizioni 
imposte dalle autorità locali ai rapporti con i Paesi esteri e in particolare con le 
ONG internazionali, nel 2018 il VIS è potuto tornare a impegnarsi in modo più 
strutturato in Eritrea grazie all’approvazione e all’avvio di due progetti, entrambi 
implementati dal partner locale Salesiani di Don Bosco. Nonostante infatti non sia 
ancora possibile registrarsi come ONG nel Paese e inviare liberamente personale 
espatriato, si è tuttavia riusciti a iniziare le azioni in forma di assistenza tecnica e di 
monitoraggio da remoto.

Il primo progetto, “Formazione sulle competenze professionali in Eritrea” 
(ufficialmente approvato a ottobre 2017, iniziato nei primi mesi del 2018 e 
della durata di 18 mesi), è finanziato dalla Swiss Agency for Development and 
Cooperation. L’intervento ha come obiettivo quello di migliorare le condizioni di vita 
dei giovani Eritrei attraverso l’incremento delle opportunità educative e lavorative e 
vede coinvolta la scuola professionale Don Bosco Technical School di Dekmhare.

Le attività previste sono: 
a. definizione dei curricula di studio, in linea con le esigenze di mercato; 
b. formazione degli insegnanti sia come formazione continua (life long learning)  
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 e in nuove tecnologie, sia in materie specifiche quali meccanica d’auto,   
 edilizia, meccanica generale, elettricità ed energia solare; 
c. miglioramento della qualità dell’educazione attraverso fornitura di materiali e  
 attrezzature, in linea con la tecnologia più moderna; 
d. organizzazione di training per studenti in meccanica d’auto, edilizia,   
 meccanica generale, elettricità e energia solare; 
e. ristrutturazione di dormitori femminili per aumentare l’accesso scolastico delle  
 ragazze vulnerabili.

La seconda iniziativa “Formazione per le competenze su falegnameria e 
meccanica per i giovani vulnerabili”, finanziata dalla Cooperazione tedesca 
(GIZ), è iniziata a maggio del 2018 e ha una durata di 15 mesi. Il progetto ha come 
obiettivo di avviare i corsi nella scuola salesiana di Barentu, regione di confine 
col Sudan, dove il partner locale proprio nel 2018 ha reso stabile la propria 
presenza raccogliendo la richiesta della diocesi della regione Gash-Barka. Grazie 
al progetto saranno avviati corsi per 120 giovani descolarizzati e vulnerabili nei 
settori della falegnameria e meccanica. Attraverso tali corsi professionalizzanti e 
basati sulle esigenze del mercato, i giovani potranno incrementare le opportunità 
lavorative, migliorando così le condizioni di vita. 

Punto di forza del VIS in Eritrea è la partnership operativa con i Salesiani che 
consente di realizzare interventi puntuali e altamente pertinenti alle reali esigenze 
della popolazione locale, ovvero formazione e opportunità lavorative, in modo 
da migliorare le condizioni nelle quali versano la maggior parte dei giovani 
appartenenti alla fascia di età nella quale ricadono i beneficiari dei nostri interventi 
(15-29 anni). 

L’obiettivo prioritario per il 2019 è di espandere la presenza nel Paese attraverso 
un’efficace realizzazione degli interventi in corso e attraverso lo studio di nuove 
opportunità progettuali, sempre in partnership con i Salesiani di Don Bosco, la cui 
identificazione avverrà tramite missioni ad hoc.


