ONERI SOSTENUTI (IN €)

FINANZIATORI

Print your future! Sviluppo del settore grafico e
tipografico in Etiopia

586.721

AICS/MAECI

Riduzione della povertà e dell’insicurezza
alimentare nella Somali Region

65.347

PCM (Presidenza del
Consiglio dei Ministri)

Una goccia per la vita! Realizzazione di un pozzo e
di una cisterna di raccolta di acqua piovana nella
regione del Tigray

4.500

Provincia Autonoma di
Trento

67.312

UNODC

Progetti di sviluppo finanziati da enti pubblici

ETIOPIA
Capitale: Addis Abeba
Popolazione: 99.400.000 abitanti
Tasso di povertà: 29,6%
Indice di sviluppo umano: 0,448 (174° posto su 188 Paesi, UNDP 2016)
Reddito: 1.530 $ pro-capite

Progetti di sviluppo finanziati da soggetti privati

Anno avvio attività nel Paese: 1998
Anno riconoscimento governativo: 2005

Riabilitazione e reinserimento dei bambini a
rischio e bambini in conflitto con la legge

NEL 2016
Operatori espatriati: 5
Progetti di sviluppo finanziati da enti pubblici: 3
Progetti di sviluppo finanziati da soggetti privati: 6
Progetti di emergenza finanziati da enti pubblici: 1
Progetti di emergenza finanziati da soggetti privati: 1
Progetti di Sostegno a Distanza: 3
Progetti di Sostegno alle Missioni: 3
Oneri sostenuti: € 1.468.650

Rafforzare la resilienza della popolazione
agropastorale di Obal e del distretto di Awbare,
per affrontare le siccità ricorrenti

47.224

Ayuntamiento de Vitoria
(Cooperazione Decentrata
Spagnola)

Approvvigionamento idrico per una comunità
situata nella Somali Region (Jijiga, distretto di
Awbare, villaggio di Mulale)

59.042

UNTA DE CASTILLA Y LEÓN
(Cooperazione Decentrata
Spagnola)

Water for life in Jijiga, Somali Region, Ethiopia

30.830

DBN Mission Prokur

SETTORI DI INTERVENTO DEL VIS NEL PAESE
Acqua e salute
Capacity Building e rafforzamento attori e partner locali
Educazione e protezione dell’infanzia
Emergenza e ricostruzione
Formazione professionale e inserimento lavorativo
Sviluppo attività economiche e microimpresa

Print your future! Sviluppo del settore grafico e
tipografico e di altri settori emergenti in Etiopia

45.304

CEI

Progetti integrati per il miglioramento della
sicurezza idrica e la promozione dell’istruzione
nelle comunità agropastorali in Somali Region e
nella regione del Tigray (9 interventi di sviluppo)

278.810

Donatori privati
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ONERI SOSTENUTI (IN €)

FINANZIATORI

207.852

AICS/MAECI

44.952

Donatori privati

20.266

Donatori privati

Progetti di emergenza finanziati da enti pubblici
Strategia e opportunità: servizi di base integrati
e promozione dell’occupazione contro la
migrazione irregolare nella Regione del Tigray
Progetti di emergenza finanziati da soggetti privati
Save lives in rural assets: Emergency Water
Trucking in Awbare Woreda – Somali Regional
State
Progetti di Sostegno a Distanza
Sostegno a distanza studente universitario Jijiga
Sostegno bambini vulnerabili dei centri Don
Bosco di Mekanissa
Sostegno alle attività educative e formative
dei bambini e ragazzi accolti nei diversi centri
salesiani della Visitatoria Africa Etiopia-Eritrea
Il 2016 è stato un anno in cui, oltre all’impegno nei settori prioritari (educazione, formazione professionale e
acqua e salute), il VIS ha esteso gli interventi a nuovi gruppi target, i potenziali migranti o i giovani a
rischio di migrazione irregolare, nonché i migranti
di ritorno. Nel 2016 il Paese ha vissuto una crisi politica dovuta alle crescenti tensioni all’interno di una
società caratterizzata da profonde divisioni etniche e
culminata con la proclamazione dello stato di emergenza indetto dal Governo etiope il 9 ottobre 2016.
Nonostante tale crisi abbia generato una situazione generale di instabilità, il VIS ha continuato la sua azione
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grazie alla solida collaborazione con partner radicati nel
territorio quali l’Ispettoria salesiana, le Figlie di Maria
Ausiliatrice (FMA), le Figlie della Carità, la ONG DGMDA
(Don Gianmaria Memorial Development Association) e
il Segretariato Cattolico Etiope.
Nell’ambito del progetto “Print your future!” nel 2016
sono stati implementati corsi tecnico/professionali al
fine di migliorare le competenze dei lavoratori etiopi e
accrescere le possibilità di inserimento lavorativo per
i giovani. In particolare 1.125 ragazzi e ragazze hanno partecipato a corsi di formazione nei settori di arti

grafiche e tipografiche, sartoria, preparazione cibo e
catering, lavorazione del legno e bamboo, meccanica,
pelletteria, ITC ed edilizia. I corsi si sono svolti nelle
scuole tecniche salesiane presenti nella regione del Tigrai (Mekelle e Adwa), in Gambella e in Addis Abeba.
Nel mese di giugno 2016 sono stati ultimati i lavori di
costruzione della prima scuola di grafica e stampa
nel Paese: oltre alle aule per l’insegnamento, la struttura ospita un laboratorio tipografico totalmente equipaggiato con macchinari per la stampa con la doppia
funzione di centro di formazione e laboratorio di produzione per garantire la sostenibilità economica della
scuola.
A Maggio 2016 è stato avviato un progetto di emergenza di prevenzione delle migrazioni irregolari
nella regione del Tigray (nord, a confine con l’Eritrea)
con l’obiettivo di contrastare le migrazioni irregolari attraverso la promozione e il miglioramento delle opportunità occupazionali e generatrici di reddito, l’accesso a
servizi di base e la maggiore consapevolezza dei rischi
di migrazione per potenziali migranti. Il VIS è capofila
del progetto, implementato in consorzio con altre tre
ONG italiane (CISP, CCM, CIAI). Nel 2016 460 giovani a
rischio di migrazione sono stati formati in agricoltura e
micro-imprenditoria, sono stati attivati 26 fondi di rotazione per micro-prestiti destinati alla promozione di 24
attività individuali e di 2 cooperative.
Nel settore acqua e salute è stato attuato un intervento nella Somali Region che ha previsto lo scavo e
l’ultimazione di 2 pozzi profondi, l’approvvigionamento idrico per le persone, la distribuzione acqua per il
bestiame, la creazione di sistemi di irrigazione per le
coltivazioni, la fornitura di servizi igienico-sanitari di
base e la formazione in igiene e salute. Nella regione
del Tigray sono stati realizzati 7 pozzi poco profondi
provvisti di pompa manuale.

ONERI SOSTENUTI (IN €)

FINANZIATORI

8.621

Donatori privati

1.869

Donatori privati

Progetti di Sostegno alle missioni
150 borse di studio per formazione professionale
in Etiopia – Fondazione Rita Levi Montalcini
Fronteggiare emergenza migrazione irregolare in
Etiopia: approvvigionamento idrico SaesietsaedaEmba/Adigrat
Sostegno alle attività missionarie della Visitatoria
Africa-Etiopia Eritrea

Altre spese per gestione Paese

Punti di forza del VIS in Etiopia sono la capacità di operare in quasi tutte le regioni del Paese potendo contare su una forte collaborazione con realtà locali
fortemente radicate sul territorio in grado di identificare facilmente i bisogni delle comunità di riferimento.
Punti di debolezza sono legati alle difficoltà di implementare direttamente gli interventi a livello comunitario. La collaborazione con i partner locali deve essere
migliorata prevedendo un maggior coinvolgimento del
VIS nella co-implementazione delle attività.

formazione professionale e sviluppo economico per i
gruppi target specifici (potenziali migranti e migranti di
ritorno);
• acqua e salute: si conferma l’impegno del VIS nel
settore, sia in termini operativi che di presenza nei cluster a livello nazionale e locale;
• supporto alle comunità dei rifugiati nella regione
di Gambella ove si registra un continuo afflusso di rifugiati provenienti dal Sud Sudan.

Gli obiettivi prioritari per il 2017 sono:
• il rafforzamento della formazione professionale basata sulle competenze e il sostegno a filiere innovative rispetto alle esigenze di mercato;
• Il contrasto alle migrazioni irregolari attraverso
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