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EGITTO
Capitale: Il Cairo 
Popolazione: 120.800.000 abitanti
Indice di sviluppo umano: 0,707 
(116° posto su 189 Paesi)
Reddito: 11.466 $ pro capite
Anno avvio attività: 2009
Operatori espatriati nel 2020: 1 (M)
Oneri sostenuti nel 2020: 84.801 euro

SETTORI DI INTERVENTO
• Educazione, formazione e inserimento  

socioprofessionale
• Rafforzamento delle OSC e degli altri  

attori dello sviluppo
• Migrazioni e sviluppo

PROGETTI DI SVILUPPO FINANZIATI DA SOGGETTI PRIVATI ONERI  
SOSTENUTI (IN €) FINANZIATORI

Promozione di impiego per giovani in Egitto attraverso formazione, innovazione  
e sinergie con il mercato 38.977 Donatori privati

Giovani e lavoro in Egitto: per nuove opportunità di formazione e inserimento  
professionale 40.405 Donatori privati

SaV – SOSTEGNO AI VOLONTARI 5.419 Donatori privati

IL VIS IN EGITTO: PRINCIPALI AZIONI REALIZZATE
Nel 2020 sono state valutate positivamente le due ini-
ziative progettuali presentate dal VIS. Da una parte, la 
prosecuzione del progetto “Giovani e lavoro in Egitto: per 
nuove opportunità di formazione e inserimento professio-
nale” ha ricevuto l’approvazione nel mese di marzo sot-
to il titolo “Promozione di impiego per giovani in Egitto at-
traverso formazione, innovazione e sinergie con il mercato” 
(Fondo di beneficenza Intesa S. Paolo). Questa iniziativa 
consentirà di continuare a sostenere il processo di inno-
vazione già attivato nel primo progetto a sostegno delle 
due scuole tecniche e professionali salesiane de Il Cairo 
e di Alessandria. Dall’altra parte, l’approvazione del pro-
getto FAMI (Min. Interno e Lavoro italiani) ha permesso 
di aprire un nuovo settore nelle migrazioni e sviluppo 
presso la casa salesiana de Il Cairo. Le iniziative sono sta-
te avviate rispettivamente a settembre e ottobre 2020. 
Il ruolo del VIS all’interno del PDO, attraverso la presen-

za di un suo staff espatriato (coordinatore e focal point 
dei progetti sopramenzionati), ha continuato a fornire 
un elemento di supporto nel perseguire una visione di 
sviluppo e di rafforzamento delle capacità di elabora-
zione e gestione dei progetti. Ciò ha permesso di esplo-
rare nuove opportunità di sviluppo e di definire nuove 
proposte progettuali, sia in continuità con le azioni già 
portate avanti nel settore formativo, sia nel settore del-
le migrazioni. Inoltre, si è avviato nel tempo un proces-
so di consolidamento della rete di contatti con donatori 
e partner (UNHCR, IECD, Caritas Alessandria). 
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Tra le principali azioni realizzate nel 2020 si eviden-
ziano:
• nuovi studi realizzati (needs assessment e analisi dello 
stato delle scuole salesiane de Il Cairo e di Alessandria) 
che hanno evidenziato maggiori capacità di identificare 
i bisogni delle due scuole salesiane con traduzione dei 
bisogni in proposte progettuali; 
• creazione di reti a livello locale con organismi inter-
nazionali come UNHCR, IECD e Caritas Alessandria e 
maggior coordinamento tra i due istituti.

Punti di debolezza dell’operato nel Paese sono legati ai 
ritardi nell’avvio del processo di registrazione del VIS in 
Egitto con conseguenti limitate possibilità di ricezione 
fondi, lungaggini dei processi decisionali e di raccolta 
dati delle controparti salesiane.

RISULTATI OTTENUTI PER SETTORE 
DI INTERVENTO
Dal momento che i progetti sono stati avviati a fine 
2020 verranno evidenziati a partire dal prossimo anno.

PROSPETTIVE 2021
• Rafforzamento della posizione del VIS attraverso nuo-
vi progetti a favore del potenziamento delle due scuole 
tecnico-professionali de Il Cairo e di Alessandria.
• Consolidamento della presenza VIS e ripartizione del 
carico lavorativo attraverso una nuova figura di suppor-
to allo staff espatriato.
• Valutazione avvio processo di registrazione del VIS 
in Egitto.

OBIETTIVI 2020 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO

Lanciare il progetto “Promozione di impiego per giovani in Egitto attra-
verso formazione, innovazione e sinergie con il mercato”. Obiettivo pienamente raggiunto. Progetto partito l’1/09/2020.

Lanciare il progetto FAMI. Obiettivo pienamente raggiunto.Progetto partito il 12/10/2020.


