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ERITREA
Capitale: Asmara
Popolazione: 4.200.000 abitanti
Indice di sviluppo umano: 0,459
(180° posto su 189 Paesi) 
Reddito: 2.793 $ pro capite
Anno avvio attività nel Paese: 2000
Anno riconoscimento governativo: 2001
Operatori espatriati nel 2020: 0
Oneri sostenuti nel 2020: 381.915 euro

SETTORI DI INTERVENTO
• Educazione, formazione e inserimento  

socioprofessionale
• Ambiente

IL VIS IN ERITREA: PRINCIPALI AZIONI REALIZZATE
Durante il 2020 in Eritrea è continuata la progettazio-
ne congiunta con i Salesiani iniziata nel 2018, dopo un 
lungo periodo di inattività dovuto alle condizioni socio-
politiche del Paese. Nonostante non sia ancora possibi-
le registrarsi come ONG, si è tuttavia riusciti a portare 
avanti le attività previste, in particolare per quanto con-
cerne i progetti finanziati dalla Swiss Agency for Develop-
ment and Cooperation. Infatti, a luglio 2020 è terminato 
il primo intervento di sostegno alla scuola di Dekhme-
re – prorogato a causa della pandemia da Covid-19 
che, da un lato, ha rallentato le attività e, dall’altro, ha 
reso impossibile inviare docenti espatriati per i corsi 
(pertanto si è ovviato organizzando corsi pedagogici e 
non tecnici in modo da impiegare personale locale). In 
virtù della partnership consolidata con la cooperazione 
svizzera, è iniziato a ottobre 2020 un nuovo progetto 
triennale con particolare focus sull’aggiornamento delle 
competenze degli insegnanti e del personale docente e 
non docente, in modo da migliorare la qualità dell’istru-

zione secondaria professionale. Inoltre, si è consolidata 
la collaborazione con le uniche altre ONG italiane attive 
nel Paese (Nexus, Prosud e Iscos), che ruotano attorno 
al sindacato eritreo (NCEW), nell’ottica di una positi-
va sinergia tra diverse competenze: il VIS più orienta-
to all’assistenza tecnica sul fronte dell’adattamento dei 
curricula alle competenze richieste dal mercato e le 
altre ONG più orientate all’inserimento lavorativo nel 
difficile contesto del mercato del lavoro locale. Grazie 
alla collaborazione, nel 2020, oltre a essere iniziato il 
progetto “Dialogare, formare, contrattare: il lavoro come 
strumento di pace” (finanziato dall’AICS con capofila 
NEXUS), è stato avviato il progetto “Women’s Councils: 
models, skills and voice for a just society in Eritrea”, finan-
ziato dalla UE con capofila Iscos. 
Inoltre, nell’ambito del settore idrico–sanitario, è con-
tinuato il progetto “Miglioramento dell’accesso all’acqua 
e delle condizione igienico-sanitarie nel villaggio di Asetah, 

Eritrea”, in collaborazione con l’associazione Acqua per 
la Vita Onlus. Nel corso del 2020 è stato effettuato lo 
scavo del pozzo e sono state completate le procedure 
di acquisto e invio dei materiali per la costruzione del 
pozzo stesso – opera che sarà completata nel 2021, in 
quanto le attività hanno subito un arresto a causa della 
pandemia. 
Le principali linee di intervento comuni a tutti i progetti 
nel settore formativo realizzati in Eritrea sono il sup-
porto alla definizione di curricula di studio in linea con 
le esigenze di mercato, la formazione degli insegnanti 
come formazione continua (lifelong learning), il migliora-
mento della qualità dell’educazione attraverso fornitura 
di materiali e attrezzature in linea con la tecnologia più 
moderna, l’organizzazione di training per studenti e l’av-
vio di percorsi-pilota di transizione scuola-lavoro, pur 
nello statico contesto del mercato del lavoro eritreo. 
Punti di forza del VIS in Eritrea sono le partnership ope-

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

Formazione sulle competenze professionali in Eritrea 9.997
Swiss Agency for 
Development and 
Cooperation

Formazione per le competenze su falegnameria e metallurgia per i drop-out 60.731 GIZ

Miglioramento della qualità dell’educazione in Eritrea 6.326
Swiss Agency for 
Development and 
Cooperation

PROGETTI DI SVILUPPO FINANZIATI DA SOGGETTI PRIVATI 

Sviluppo delle competenze professionali in Eritrea 88.232 Donatori privati

PROGETTI DI EMERGENZA FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI

Miglioramento dell’accesso all’acqua e delle condizioni igienico-sanitarie nel villaggio di 
Asetah 134.411 AICS

PROGETTI SaM

Sostegno alla missione in Eritrea 77.380 Donatori privati
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rative sia con i Salesiani di Don Bosco che con l’asso-
ciazione dei sindacati locale, che consentono di realiz-
zare interventi puntuali e altamente pertinenti alle reali 
esigenze della popolazione, incentrate sulla formazione 
e l’incremento di opportunità lavorative in modo da mi-
gliorare le condizioni di vulnerabilità nelle quali versano 
la maggior parte dei giovani appartenenti alla fascia di 
età nella quale ricadono i destinatari dei nostri inter-
venti (15-29 anni).

Principali azioni realizzate nel 2020: 
• organizzazione di corsi brevi in meccanica d’auto, edi-
lizia, meccanica generale, elettricità ed energia solare 
presso la scuola salesiana di Dekhmere;
• ristrutturazione dei dormitori femminili presenti nella 
scuola di Dekhmere per aumentare l’accesso scolastico 
delle ragazze vulnerabili;
• preparazione dei curricula dei corsi brevi attivati nelle 
scuole salesiane;
• organizzazione dei corsi estivi per la formazione pe-
dagogica e didattica dei formatori presso la scuola sale-
siana di Dekhmere; 
• lavori di coordinamento con le ONG italiane attive in 
Eritrea, partner del sindacato locale;
• scavo del pozzo e invio di tutti i materiali per la co-

struzione dello stesso nell’ambito del progetto di emer-
genza nel settore idrico-sanitario presso il villaggio di 
Asetah, vicino a Dekhmere.
Il Paese presenta un alto grado di difficoltà operativa, 
sia per quanto concerne l’operatività del partner loca-
le SDB considerate le limitazioni imposte dal Governo, 
sia per quanto concerne l’impossibilità di avere un ri-
conoscimento formale e una conseguente presenza di 
operatori propri, sia locali che espatriati. Purtroppo, nel 
corso del 2020 è stato impossibile effettuare la missio-

ne di monitoraggio in quanto, a causa della pandemia 
da Covid-19, il Paese ha chiuso le frontiere e l’accesso 
agli stranieri. Nonostante questo, la performance è stata 
in generale buona, considerati i limiti derivanti dall’as-
senza del personale espatriato VIS e dalle comunica-
zioni complesse (a causa della scarsità di connessioni 
internet) – anche grazie al buon livello dello staff locale 
dei partner.

Azioni in risposta all’emergenza Covid: 
non sviluppate, in quanto non è possibile per legge nel 
Paese che le ONG facciano prevenzione Covid.

PROSPETTIVE 2021
• Continuare a consolidare la progettazione del VIS in 
Eritrea nell’ambito della formazione professionale e av-
viamento al lavoro.
• Proseguire le attività congiunte con le ONG italiane 
attive in Eritrea in partnership col sindacato locale, in 
un’ottica di scambio e integrazione tra diverse compe-
tenze, in particolare per quanto concerne la revisione 
dei curricula didattici e la formazione degli insegnanti 
e tutor. 
• Consolidare le attività di formazione estese anche alle 
scuole governative, in un’ottica di collaborazione con le 
strutture pubbliche del Governo.
• Proseguire le attività relative ai progetti di emergenza 
nel settore idrico-sanitario, nella regione di Dekhmere.

RISULTATI OTTENUTI PER SETTORE DI INTERVENTO

Educazione, formazione e inserimento socioprofessionale

358 studenti hanno completato il percorso di studio (di cui 151 
ragazze)

50 insegnanti formati in pedagogia presso la scuola di Dekhmere

OBIETTIVI 2020 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO

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

Obiettivo pienamente raggiunto.
Giovani emarginati e fuori dal ciclo formale scolastico hanno 
beneficiato di corsi brevi in linea col mercato in metallurgia, 
falegnameria e informatica di base.

Promuovere un ambiente educativo orientato allo sviluppo umano 
integrale.

Obiettivo pienamente raggiunto. 
Sia la scuola tecnica di Dekmhere che la scuola informale di 
Barentu sono state parzialmente riabilitate per renderle più 
funzionali e sono state equipaggiate con attrezzature innovative 
per il contesto, per poter erogare corsi in linea con le esigenze del 
mercato.


