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ANGOLA
Capitale: Luanda
Popolazione: 44.800.000 abitanti
Indice di sviluppo umano: 0,581 
(148° posto su 189 Paesi)
Reddito: 6.104 $ pro capite
Anno avvio attività nel Paese: 1991
Anno riconoscimento governativo: 2001
Operatori espatriati nel 2020: 4 (2 M, 2 F)
Volontari in servizio civile: 1 (F)
Oneri sostenuti nel 2020: 318.631 euro

SETTORI DI INTERVENTO
• Child and Youth Protection
• Rafforzamento delle OSC e degli 

altri attori dello sviluppo
• Emergenza

IL VIS IN ANGOLA: PRINCIPALI AZIONI REALIZZATE
Nel 2009 il VIS assieme ai Salesiani ha lanciato il pro-
gramma “La Strada per la Vita” volto all’affiancamento, 
sostegno e reinserimento sociale e familiare dei bam-
bini, adolescenti e giovani in situazione di strada (BSS) 
e/o più vulnerabili di Luanda. Nel 2020 è continuata la 
3° fase del programma grazie al progetto “Vamos Jun-
tos”, cofinanziato dalla CE, che include azioni di capacity 
building delle autorità locali (AL) e delle OSC, promuo-
vendo il dialogo, la partecipazione e l’inclusione delle 
OSC angolane e dei titolari dei diritti nelle politiche e 
nei programmi nazionali di protezione dei bambini/e in 
situazione di strada. Il progetto è realizzato in parte-
nariato con i Salesiani di Don Bosco, con l’Istituto di 
Scienze Religiose in Angola e con la ONG SamuSocial 
International e prevede il coinvolgimento di 28 real-
tà associate. Una attenzione particolare è offerta alle 

bambine e ragazze in situazione di strada, azione for-
temente innovativa per il VIS e per la controparte sa-
lesiana. 
Nel 2020 è stata avviata un’azione progettuale per la 
partecipazione attiva dei giovani allo sviluppo del Paese 
con il progetto “O Futuro nas Nossas Mãos: nós jovens 
protagonistas do desenvolvimento de Angola”, cofinanzia-
to dalla CE. Partner diretti del progetto sono i Salesiani 
Don Bosco e l’Istituto di Scienze Religiose oltre a 22 
realtà associate, tra cui 3 associazioni giovanili. Il pro-
getto sarà realizzato su Luanda e su altre 4 province nel 
Paese. 
In risposta all’emergenza Covid-19 è stata avviata l’i-
niziativa progettuale “Todos para Todos”, cofinanziata 
dalla CE in collaborazione con i Salesiani Don Bosco, 
per mitigare gli effetti della pandemia all’interno delle 
comunità maggiormente vulnerabili ed esposte. 

PROGETTI DI SVILUPPO FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI ONERI  
SOSTENUTI (IN €) FINANZIATORI

Vamos Juntos: Azioni integrate di partecipazione e inclusione delle OSC e dei titolari dei 
diritti nelle politiche di promozione e protezione dei bambini in Angola 181.798 CE

O Futuro nas Nossas Mãos: nós jovens protagonistas do desenvolvimento de Angola 46.794 CE

Todos para Todos! Acção integrada socio-sanitária de prevenção ao Covid-19 para crianças 
vulneráveis, jovens mulheres e comunidades locais 5.255 CE

PROGETTI DI SVILUPPO FINANZIATI DA SOGGETTI PRIVATI

Vamos Juntos! Let’s go together 67.620 Donatori privati

Sostegno al centro di accoglienza Casa Rifugio per bambini in situazione di strada a 
Luanda 6.142 Donatori privati

PROGETTI DI EMERGENZA FINANZIATI DA SOGGETTI PRIVATI

La Salute è Nelle Nostre Mani! Azioni di protezione e prevenzione in Angola al Covid-19 9.817 CEI 8x1000
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Principali azioni realizzate nel 2020: 
• continuità delle azioni di assistenza tecnica alle istitu-
zioni angolane di alto livello rafforzando i meccanismi di 
advocacy e lo scambio di best practices, che hanno coin-
volto la Segretaria di Stato del MASFAMU (Ministero 
dell’Azione Sociale, Famiglia e Promozione della Donna) 
e la Direzione nazionale dell’INAC (Istituto Nazionale 
dell’Infanzia);
• avviamento di nuove azioni comunitarie di child pro-
tection in risposta alla pandemia Covid, il cui principale 
target sono stati i bambini in situazione di malnutrizio-
ne;
• realizzazione di azioni e servizi di protezione e pre-
venzione per i bambini in situazione di strada durante 
il lockdown;
• allineamento dei criteri di valutazione della vulnerabi-
lità dei nuclei familiari per l’erogazione delle borse fami-
glia del CGFAF – Comitato di Gestione Fondi di Aiuto 
alle Famiglie;

• continuità all’appoggio tecnico alla Casa Anuarite per 
l’accoglienza di ex-bambine in situazione di strada; 
• avviamento di collaborazioni di supporto tecnico 
con attori sociali di riferimento come l’ONG nazionale 
ADRA per attività di networking;
• realizzazione, negli spazi formativi e istituzionali atti-
vati, di azioni di sensibilizzazione e formazione in linea 
con il GC n. 21 delle Nazioni Unite relativo ai bambini 
in situazione di strada;
• rafforzamento della visibilità mediatica e web delle 
progettualità VIS anche attraverso visite di alto livello 
(capo della Delegazione Unione Europea di Luanda);
• attività di comunicazione sul sito attraverso news e 
una campagna social che ha avuto una copertura di 
5.270 visitatori su Facebook con 258 interazioni.

Tra i fattori che hanno ostacolato l’efficacia delle azio-
ni rispetto agli obiettivi si hanno le condizionalità sorte 
con la pandemia, che ha particolarmente limitato l’avvio 

del progetto su partecipazione giovanile, la ridotta pre-
senza di personale espatriato e la scarsa apertura dei 
Salesiani don Bosco per l’accompagnamento metodo-
logico alla Casa Anuarite.
Azioni in risposta all’emergenza Covid:
• nell’ambito del progetto “Vamos Juntos” sono state ri-
orientate le attività dell’équipe multidisciplinare di stra-
da per sostenere le azioni di protezione ai bambini nella 
prima fase del percorso di reinserimento, con l’apertura 
di 2 case rifugio;
• finanziate due proposte da CEI e World Vision per la 
mitigazione degli effetti Covid nei centri di accoglienza;
• finanziato un nuovo progetto dalla Delegazione UE in 
Angola su prevenzione e mitigazione degli effetti Covid 
tra le comunità e per il sostegno alla salute materno-in-
fantile;
• sensibilizzazione dello staff per il rispetto delle norme 
anti Covid, dotando il personale di sistemi e prodotti di 
prevenzione, dispensando il personale a rischio, ridu-
cendo la presenza negli spazi di lavoro e organizzando 

OBIETTIVI 2020 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO

Continuare a rafforzare l’esperienza in ambito Child and Youth Pro-
tection, capitalizzando buone prassi e innovazioni in corso, anche 
in relazione all’applicazione del GC* n. 21 del 2017 sui bambini in 
situazione di strada.

Obiettivo pienamente raggiunto.

Rafforzare concretamente la metodologia di collaborazione con 
gli SDB, sfruttando il progetto UE presentato e in attesa di piena 
approvazione.

Obiettivo parzialmente raggiunto.
Le nuove progettualità VIS vengono costantemente condivise con 
Salesiani sempre costruttivi ed aperti. Si evidenzia però ancora un 
basso livello di reciprocità per tutte le componenti a responsabilità 
diretta del PDO.

Considerata l’indiscussa capacità di dialogo e collaborazione con 
la Delegazione UE in Angola ed il forte posizionamento presso la 
stessa, sarà necessario ampliare la rete di donor locali, anche per 
attingere al cofinanziamento necessario.

Obiettivo pienamente raggiunto. 
Si conferma l’ottima relazione del VIS presso la Delegazione UE.
Rafforzata la relazione con ENI Angola che ha reso disponibili ulteriori 
fondi per i nostri cofinanziamenti anche per il 2021. Avviate relazioni 
con nuovi donor locali come World Vision e l’Istituto Camões (coope-
razione portoghese).

*Il Comitato ONU sui diritti del bambino emana regolarmente la sua interpretazione del contenuto delle norme sui diritti umani nella 
forma di Commenti Generali (General Comments) su questioni tematiche.
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turni in accordo con le norme previste in loco.

PROSPETTIVE 2021
• Rafforzare l’esperienza del VIS in ambito Child and 
Youth Protection, anche in relazione all’applicazione del 
GC n. 21 del 2017 sui BSS.
• Avviare una nuova metodologia di collaborazione con 
i Salesiani don Bosco.
• Avviare e consolidare l’operatività nelle province 
coinvolte dal progetto “O Futuro nas Nossas Mãos.”
• Sostenere e consolidare il percorso di reinserimento 
familiare all’interno della rete di OSC e AL che operano 
per la protezione dei diritti di bambine/i in situazione 
di strada.
• Avviare relazioni e partenariati con le istituzioni go-
vernative di riferimento in ambito youth protection.
• Valutare l’inclusione di tematiche ambientali/cambia-
menti climatici e di genere nella progettualità.

RISULTATI OTTENUTI PER SETTORE DI INTERVENTO

Child and Youth Protection e Emergenza

198 bambini/e e adolescenti dai 7 ai 18 anni di età raggiunti dai servizi di primo soccorso in strada e di appoggio socioeducativo

13 bambini e adolescenti dai 7 ai 14 anni di età reinseriti in famiglia e 80 nuove famiglie accompagnate dall’équipe di accompagnamento 
familiare

191 adolescenti e giovani dai 14 ai 21 anni partecipanti ai forum di ascolto ex-bambini in situazione di strada

2.500 persone sensibilizzate in campagne su facebook e Instagram

115 nuovi operatori del sociale hanno acquisito competenze socioeducative

2.520 giovani approssimativamente hanno partecipato alle iniziative (dibattiti, eventi, cicli di cinema) e azioni di volontariato

Rafforzamento delle OSC e degli altri attori dello sviluppo

27 AL e 30 OSC rafforzate nelle capacità di protezione dell’infanzia attraverso un’azione di capacity building (workshop di pianificazione 
strategica) e 7 riunioni di coordinamento del Gruppo tematico sulla protezione dell’infanzia

80 ragazze in situazione di strada dai 12 ai 18 anni di età hanno avuto accesso ai vari servizi di accompagnamento

27 OSC e AL impegnate nella protezione dell’infanzia hanno preso parte al Gruppo tematico “Bambini in situazione di strada”

Il CGFAF - Comitato di Gestione Fondi di Appoggio alle Famiglie ha continuato a essere attivo e 88 famiglie sono state sostenute con 
borse per formazione, cesti alimentari e sostegni contro il Covid


