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GHANA
Capitale: Accra
Popolazione: 37.800.000 abitanti
Indice di sviluppo umano: 0,611
(138° posto su 189 Paesi)
Reddito: 5.269 $ pro capite 
Anno avvio attività nel Paese: 2015
Anno riconoscimento governativo: 2016
Operatori espatriati nel 2020: 2 (1 M, 1 F)
Volontari in servizio civile: 2 (F)
Oneri sostenuti nel 2020: 327.916 euro

SETTORI DI INTERVENTO
• Ambiente
• Migrazioni e sviluppo

IL VIS IN GHANA: PRINCIPALI AZIONI REALIZZATE
Nonostante le condizioni avverse dovute alla pande-
mia, è stato possibile portare a termine varie attività 
progettuali e implementare uno specifico progetto di 
contrasto alla diffusione del Covid-19, svolgendo attivi-
tà di sensibilizzazione attraverso le radio.
Il focus dei progetti è rimasto sulla formazione pro-
fessionale e l’inserimento lavorativo dei giovani più 
vulnerabili, potenziali migranti e migranti di ritor-
no, tramite gli uffici di servizio al lavoro ed un fondo 
di sviluppo. La questione della migrazione irregolare 
rimane ad oggi una problematica importante in Gha-
na, anche alla luce della pandemia; infatti alcuni di-
ritti dei migranti sono stati seriamente compromes-
si, come il diritto alla libertà di movimento (art. 12 
Convenzione internazionale sui diritti civili e politici).  
Molto interessante è stata la collaborazione con la Uni-
versity of Ghana Business School in seno a un corso di 
marketing svolto per il progetto LEEWYV, che è stato 

il passo iniziale per avviare 48 associazioni femminili 
alla produzione di black soap, un sapone organico mol-
to utilizzato in Ghana. Più di 1.300 donne vulnerabili 
sono state formate nella produzione di questo sapone 
biologico e il corso di marketing ha dato la possibilità di 
costituire un efficiente management per la sua gestio-
ne e produzione, mentre la formazione in agricoltura 
organica ha visto coinvolti 103 giovani vulnerabili, che 
hanno potuto apprendere queste nuove tecniche nelle 
10 fattorie didattiche stabilite dal VIS. Lo strumento più 
innovativo del corso è la greenhouse costruita intera-
mente con materiali locali e ideata presso il Don Bosco 
Technical School di Sunyani.
Non si è potuta invece implementare la campagna di 
sensibilizzazione contro la migrazione irregolare, in 
quanto le scuole e i centri giovanili sono stati perlopiù 
chiusi a causa delle disposizioni anti Covid-19 disposte 
dal Governo ghanese.
Per quanto riguarda i volontari, il VIS Ghana rimane un 

hub molto attivo sia per le esperienze di volontari e/o 
stagisti, sia per la futura crescita e l’eventuale inseri-
mento in progetti del VIS. Quest’anno, seppur con le 
difficoltà dovute alla pandemia, le giovani in servizio ci-
vile hanno continuato a seguire a distanza i progetti una 
volta rientrate per motivi di sicurezza in Italia.

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

LEEWYV - Local Economic Empowerment for Women, Youth and Vulnerable groups through 
CSOs and LAs concerted action in Ghana 154.862 CE

PROGETTI DI SVILUPPO FINANZIATI DA SOGGETTI PRIVATI

Ghana! Programma a sostegno dello sviluppo locale per contrastare la migrazione irrego-
lare proveniente dall’Africa occidentale 160.227 CEI 8x1000

PROGETTI DI EMERGENZA FINANZIATI DA SOGGETTI PRIVATI

Contrasto al coronavirus in Ghana 9.991 CEI 8x1000
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Principali azioni realizzate nel 2020: 
• realizzazione del corso in agricoltura organica per 103 
giovani vulnerabili e potenziali migranti;
• realizzazione del corso in produzione di sapone biolo-
gico, black soap, per 1.360 donne;
• costruzione di 4 nuove greenhouse con materiali locali. 
Azioni in risposta all’emergenza Covid:
Il VIS Ghana ha fatto fronte all’emergenza Covid predi-
sponendo adeguate misure di sicurezza nei propri uffici 
e nelle missioni di campo. Inoltre, è stata realizzata una 
campagna di sensibilizzazione/informazione sui metodi 
di prevenzione e contrasto al Covid.

PROSPETTIVE 2021
Le prospettive per il 2021 sono quelle di rafforzare e 
potenziare la presenza del VIS e il suo posizionamento, 
così come le sue attività e programmi in coerenza con 
i settori e le azioni attualmente in corso. In particolare:
• Portare a regime il fondo di sviluppo FATOUD (Fund 
for Agriculture and Tourism Development).
• Avviare un processo di ideazione e creazione della fi-
liera agricola partendo dalle 10 fattorie didattiche.
• Sviluppare una progettualità specifica sulla protezione 
dell’infanzia e la lotta al lavoro minorile.

OBIETTIVI 2020 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO

Promuovere le condizioni in cui ogni persona possa esercitare libera-
mente i propri diritti.

Obiettivo raggiunto. 
Il supporto formativo e assistenziale del Boys Home, il centro 
per ragazzi di strada dei Salesiani a Sunyani, è stato costante e 
fruttuoso.

Promuovere un’educazione di qualità, inclusiva, equa e libera.

Obiettivo raggiunto. 
Si sono tenute due formazione di formatori, una in agricoltura 
organica, l’altra sull’approccio basato su competenze nell’insegna-
mento.

Promuovere opportunità e condizioni favorevoli per l’apprendimento 
permanente (lifelong learning) e per il lavoro dei giovani svantaggiati e 
vulnerabili.

Obiettivo non raggiunto. 
I corsi per i giovani vulnerabili e i migranti di ritorno non si sono 
svolti a causa delle difficoltà incontrate sulla creazione delle 
fattorie didattiche.

Promuovere opportunità educative e lavorative sia nelle situazioni di 
crisi e di emergenza, sia per i migranti e i rifugiati.

Obiettivo raggiunto.
Si sono sensibilizzati sul tema della migrazione irregolare giovani 
di 11 scuole superiori, oratori e centri giovanili.

Promuovere il rafforzamento del partenariato e lo sviluppo delle 
competenze.

Obiettivo raggiunto. 
Sono stati creati 2 comitati composti da CSOs (organizzazioni 
della società civile) e LAs (autorità locali) per la promozione dello 
sviluppo sostenibile.

RISULTATI OTTENUTI PER SETTORE DI INTERVENTO

Ambiente e Migrazione e sviluppo

152 enti tra CSOs e LAs sono attivi nella promozione dello 
sviluppo sostenibile nella Brong Ahafo Region, alcuni sono stati 
rafforzati direttamente dalle azioni messe in essere

15 piccoli imprenditori agricoli hanno avviato la loro attività di 
produzione agricola/zootecnica

59 ragazze hanno trovato lavoro nel campo della ristorazione 
dopo il corso presso la scuola alberghiera Don Bosco

4 greenhouse locali sono state realizzate per promuovere l’agricol-
tura organica e incrementare i raccolti


