
 

70 

MEDIO ORIENTE  

 

 

EGITTO 
 
Capitale: Il Cairo  
Popolazione: 98.400.000 abitanti 
Indice di sviluppo umano: 0,700 (116° posto su 189 Paesi) 
Reddito: 10.744 $ pro capite 
Anno avvio attività: 2009 
Operatori espatriati: 1, M 
 
SETTORI DI INTERVENTO 
Educazione, formazione e inserimento socio-professionale 
Rafforzamento delle OSC e degli altri attori dello sviluppo 
Migrazioni e sviluppo 
 

 Oneri sostenuti (in €) Finanziatori 

Progetti di sviluppo finanziati da enti privati   

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

28.735 Donatori privati 

Cate
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IL VIS IN EGITTO: PRINCIPALI AZIONI REALIZZATE 

 
Nel 2019 il VIS è stato impegnato nella realizzazione e conclusione del progetto “Giovani e lavoro 
in Egitto: per nuove opportunità di formazione e inserimento professionale” a sostegno delle due 
scuole tecniche e professionali salesiane del Cairo e di Alessandria. 
Inoltre il ruolo del VIS all’interno del PDO, attraverso la presenza di un suo staff espatriato 
(coordinatore del progetto su menzionato), ha costituito un forte elemento di sostegno nel 
perseguire una visione di sviluppo e di capacity building. Ciò ha permesso anche di esplorare 
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 delle migrazioni. 
 

OBIETTIVI 2019 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 
Portare a termine il progetto “Giovani 
e lavoro in Egitto” fino al 30 giugno 
2019 

Obiettivo pienamente raggiunto.  
Progetto portato a termine con successo 

Dare continuità al progetto “Giovani e 
lavoro in Egitto” presentando nuove 
iniziative 

Obiettivo pienamente raggiunto. 
Presentati 2 nuovi progetti, entrambi approvati 
 

Valutare l’opportunità di avviare il 
processo di registrazione del VIS in 
Egitto in accordo con i Salesiani 

Obiettivo non raggiunto. 
Le procedure non sono ancora state avviate 

 
Tra le principali azioni realizzate nel 2019 si evidenziano:  

• è stato portato a termine il progetto “Giovani e lavoro in Egitto” grazie al quale sono state 
raggiunte 1.118 persone tra studenti, docenti e operatori degli Istituti Don Bosco Cairo e 
Don Bosco Alessandria attraverso azioni di formazione formatori, corsi di formazione 
tecnica e professionale, rinnovo attrezzature e laboratori, rafforzamento dell’ufficio del 
lavoro; 

• la presenza del VIS è stata importante nel 2019 per la formazione on-the-job degli operatori 
del PDO dei Salesiani; si segnalano in particolare le seguenti azioni e risultati ottenuti: 
maggior conoscenza delle procedure dei donatori; maggiori capacità di identificare i bisogni 
delle due scuole salesiane egiziane e nuovi studi realizzati; creazione di reti a livello locale 
con organismi internazionali come UNHCR, IECD, Caritas Alessandria e la società di 
servizi di marketing FARINAS; selezione di nuovo staff di supporto per l’ufficio del lavoro di 
Alessandria; maggior coordinamento tra i due istituti. 

 
Punti di debolezza: tra i fattori che hanno ostacolato l’efficacia delle azioni si evidenziano i ritardi 
nell’avvio del processo di registrazione del VIS in Egitto che ha comportato limitate possibilità di 
ricezione fondi. 
 

RISULTATI OTTENUTI PER SETTORE DI INTERVENTO 
 
Educazione, formazione e inserimento socio-professionale 
Rafforzata la posizione del VIS nel Paese attraverso la presentazione di 3 nuovi progetti presentati 
(due come capofila e uno in partnership con la Fondazione Giovanni Paolo II), di cui un FAMI e un 
intervento finanziato dal fondo di beneficenza Intesa San Paolo, che saranno avviati nel 2020. 
 
Rafforzamento delle organizzazioni della società civile(OSC) e degli altri attori dello sviluppo 
Realizzato uno studio e l’analisi di progetto per introdurre un incubatore di impresa in 
collaborazione con l’ambasciata italiana 
 
Migrazioni e sviluppo 
Analizzate opportunità di intervento e presentato progetto FAMI in collaborazione con i Salesiani (il 
progetto sarà finanziato nel 2020) 
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PROSPETTIVE 2020 
 

 Rafforzamento della posizione del VIS attraverso nuovi progetti a favore del potenziamento 
delle due scuole tecnico-professionali del Cairo e di Alessandria 

 Iniziare a lavorare sulla formazione pre-partenza dei migranti 
 Valutazione avvio processo di registrazione del VIS in Egitto 

 
 

  


