PROGETTI

Mettiamo nello zaino… la possibilità di investire nella formazione,
così da avere più opportunità di trovare lavoro.
Molti giovani partono dall’Africa in cerca di un lavoro o di opportunità di vita migliori. Dal primo rapporto elaborato da VIS
e Missioni Don Bosco sulle migrazioni dall’Africa sub-sahariana, con focus su Ghana, Senegal e Costa d’Avorio, si evince
che il 60% dei giovani vuole partire per motivi di studio o di lavoro. Per questo è importante creare opportunità formative in loco e sostenere i giovani nella fase di avvio di attività imprenditoriali.
Il programma prevede:
- attività di formazione professionale in loco a vari livelli e per differenti qualifiche, con l’eventuale completamento dei percorsi formativi in Italia e in altri Paesi di destinazione, al fine di orientare e uniformare le competenze di partenza dei gruppi target a quelle richieste dal mercato del lavoro;
- formazione pre-partenza e successivo approfondimento con corsi di lingua, educazione civica, cultura e legislazione italiana ed europea al fine di favorire maggiori possibilità di integrazione.
I primi progetti avviati in ciascuno dei Paesi coinvolti nel programma “Stop Tratta”, sono stati identificati sulla base delle esigenze emerse nei singoli Paesi, delle risorse di cui ciascun Paese dispone e dell’esperienza in loco maturata dalle comunità salesiane.
L’obiettivo è quello di migliorare le condizioni di vita locali, accrescere le opportunità
occupazionali e diminuire il rischio di tratta e migrazione illegale.

FOCUS
Rafforzare l’azione del centro socio-educativo “Villaggio Don
Bosco” a Koumassi, nella periferia della capitale Abidjan.
BENEFICIARI
Oltre 400 giovani tra i 14 e i 30 anni della periferia di Abidjan a
rischio di emigrazione illegale all’estero.
ATTIVITÀ
Ampliamento locali e acquisto attrezzature, attività sportive per integrazione sociale, centro ascolto per giovani; potenziamento
corsi di alfabetizzazione, di informatica, di imprenditoria
giovanile; centro orientamento al lavoro.
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Rafforzare l’azione del centro socio-educativo “Villaggio Don Bosco” nella periferia della capitale Abidjan

Ampliamento locali e acquisto attrezzature; attività sportive
per integrazione sociale, centro ascolto per giovani; potenziamento corsi di alfabetizzazione, di informatica, di
imprenditoria giovanile; centro orientamento al lavoro

240.000 euro

•

BUDGET

H •H

AZIONI

H

•

PROGETTO COSTA D’AVORIO
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FOCUS
Formazione e school feeding (sostegno nutrizionale + attività scolastiche) a favore di giovani a rischio, con particolare attenzione alle donne.
BENEFICIARI
Oltre 1.000 giovani e 500 bambini attraverso l’azione dei diversi centri salesiani presenti nel Paese.
ATTIVITÀ
Potenziamento della formazione nel settore informatico, meccanico
ed agricolo; allestimento e ampliamento di biblioteche e centri di aggregazione; borse di studio; sostegno alimentare e scolastico per bambini provenienti da famiglie a rischio di traffico e migrazione illegale.
LOCALITÀ

PROGETTI

AZIONI

BUDGET

SHIRE

Potenziamento della formazione
in informatica (3 anni)
Borse di studio per 20 ragazzi
Interventi di sensibilizzazione e di
sviluppo per 3 anni
Borse di studio per 20 ragazzi
Programma di sostegno
alimentare e scolastico
Formazione per donne e
potenziamento della formazione in
informatica
Biblioteca e spazi di incontro e
crescita (frequenza di circa 400
persone)
Biblioteca e spazi di incontro e
crescita (frequenza di circa 600
persone)
Potenziamento della formazione in
informatica
Formazione agricola per donne

50 computer + stipendio docente

42.500 euro

Retta per corsi triennali di impiantistica elettrica
Sala per attività + attrezzature

30.000 euro
20.000 euro

Retta per corsi triennali in meccanica
Garantire un pasto al giorno e materiale scolastico
a circa 400 bambini per 3 anni
Acquisto computer e costo insegnanti per 3 anni

30.000 euro
103.800 euro

Mobilio, materiale didattico su tema,
organizzazione convegni

25.000 euro

Mobilio, materiale didattico su tema,
organizzazione convegni

25.000 euro

50 computer + docenza per 3 anni

42.500 euro

Tecniche di coltivazione e allevamento per 90
donne + supporto imprenditoriale + materie prime

35.000 euro

ADWA
ADIGRAT
MAKALLE
ADDIS ABEBA
DEBREZEIT

ZWAY

SODDO

DILLA
GAMBELLA

21.500 euro
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PROGETTI

FOCUS
Contribuire a migliorare le condizioni di vita dei giovani e dei migranti ritornati nella Brong Ahafo Region, tramite la formazione nel campo dell’agricoltura sostenibile, essendo quest’ultima il primo settore occupazionale della regione,
ma ancora poco sviluppato.
Contribuire al raggiungimento dell’indipendenza economica di gruppi di donne vulnerabili nel nord del Ghana, tramite
la formazione professionale nei settori della meccanica motociclistica e degli impianti fotovoltaici.
Orientare i giovani ed i rifugiati in Ghana verso canali di emigrazione legale attraverso un’azione coordinata di orientamento e attraverso la formazione.
BENEFICIARI
Le donne vulnerabili della regione settentrionale del Ghana, che hanno abbandonato gli studi o vivono in uno stato di estrema povertà. Questa condizione le fa emigrare nelle metropoli del sud, dove spesso vengono sfruttate con lavori degradanti
o, peggio, entrano nel giro della prostituzione e dello sfruttamento.
I giovani e migranti che dopo un periodo di migrazione sono tornati nella Brong Ahafo Region (centro-nord del Ghana).
ATTIVITÀ
Creazione di un ufficio di orientamento rivolto ai migranti, MIRO – Migration Rights Office, che fornisca servizi di consulenza e assistenza legale e amministrativa sulle procedure per l’ottenimento dei documenti, orientamento al lavoro e alla possibilità di tirocini formativi in loco e all’estero, consulenza allo start-up di impresa, in collaborazione con
l’Organizzazione Internazionale per i Migranti (Oim) e le istituzioni locali.
Realizzazione di corsi di lingue e culture europee per favorire l’integrazione di chi vorrà accedere alla migrazione legale.
Attivazione corsi di formazione in meccanica motociclistica ed impiantistica fotovoltaica, riparazione e manutenzione lampade solari, installazione di pannelli solari.
Avviamento di un corso in agricoltura eco-sostenibile presso la scuola salesiana di Sunyani, formazione del personale docente e di 100 giovani disoccupati e migranti di ritorno.
Finanziamento di microattività produttive agricole.

PROGETTI

AZIONI

BUDGET

SCUOLA AGRICOLA SUNYANI E
ORIENTAMENTO PER MIGRAZIONE LEGALE

Potenziare offerta formativa ed incentivare avviamento di
micro imprese generatrici di reddito
Creazione di un ufficio orientamento, offerta di corsi di lingua, materiali, assistenza legale e d’impresa
Formazione professionale nei settori della ciclo-meccanica, meccanica motociclistica e degli impianti fotovoltaici

240.000 euro

PROGETTO DONNE NEL NORD DEL GHANA
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Potenziamento offerta formativa della scuola tecnica (corsi di idraulica, cucina e sartoria), orientamento al lavoro, attività generatrici di reddito, supporto giuridico e materiale per start-up impresa
Allestimento di nuove aule e acquisto di attrezzature per il centro di formazione professionale, potenziamento dei corsi di meccanica per autoveicoli ed avvio di servizi di orientamento al lavoro

105.000 euro

TAMBACOUNDA
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DAKAR

•
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ATTIVITÀ
Sviluppo della formazione professionale attraverso il potenziamento dei centri di formazione professionale
di Dakar e Tambacounda. In particolare saranno potenziati (anche attraverso l’acquisto di attrezzature e lavori di ampliamento) i corsi di meccanica per veicoli, idraulica, cucina e sartoria; saranno realizzati stage formativi al termine dei percorsi di studi; sarà organizzata una formazione ad hoc per la creazione e gestione di una cooperativa e saranno
aggiornate le competenze dei formatori per migliorare la qualità dei corsi. Verrà inoltre avviato un ufficio di orientamento
al lavoro presso le due strutture formative e sarà favorito l’accesso degli studenti (sia giovani che migranti di ritorno) al
microcredito/cash transfert per l’avvio di attività generatrici di reddito.
PROGETTI
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BENEFICIARI
Circa 5.000 giovani a rischio di traffico e migrazione illegale e migranti di ritorno a Dakar e nella regione di Tambacounda.

LOCALITÀ

H

•
FOCUS
Migliorare i livelli occupazionali dei giovani e dei migranti di ritorno tramite il rafforzamento della formazione professionale in modo che risponda alle esigenze del mercato del lavoro locale, nonché favorire l’avvio di attività generatrici di reddito e di microimpresa, migliorando i livelli occupazionali dei giovani e dei migranti.

200.000 euro

RETE:
ABBIAMO RISPOSTE CONC

!
AIUTACI CONCRETAMENTE
Stop Tratta:
Banca Popolare Etica
bonifico bancario presso
0000520000
IBAN IT70F050180320000
più FORMAZIONE
Per questo Natale mettiamo
nei loro zaini!
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