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GAMBIA
Capitale: Banjul
Popolazione: 3.200.000 abitanti
Indice di sviluppo umano: 0,496
(172° posto su 189 Paesi)
Reddito: 2.168 $ pro capite
Anno avvio attività nel Paese: 2019
Anno riconoscimento governativo: 2019
Operatori espatriati nel 2020: 0
Oneri sostenuti nel 2020: 137.440 euro
SETTORI DI INTERVENTO
• Educazione, formazione e inserimento
socioprofessionale
• Migrazioni e sviluppo
IIL VIS IN GAMBIA: PRINCIPALI AZIONI REALIZZATE
Il VIS è presente in Gambia dall’aprile del 2019 grazie
al progetto finanziato dalla CEI “Liberi di partire, liberi
di restare”. La presenza delle attività promosse dal VIS
in Gambia è giustificata dall’alto tasso di migrazione
dal Paese. Attraverso una migliore e maggiore offerta
nell’ambito della formazione tecnico-professionale e
dell’accesso al mercato del lavoro, si ambisce a rendere
il Gambia più attraente per i giovani e dunque a contribuire al contrasto dell’emigrazione irregolare. Durante
il 2020 ci si è concentrati sull’implementazione delle
attività in corso, che sono state rese più complesse del
previsto anche a causa della generale situazione di insicurezza legata alla pandemia e all’avvicendamento del
capo progetto locale che ha terminato la sua collaborazione pochi mesi dopo l’inizio del mandato. La crisi
sanitaria ha provocato una generale riduzione delle attività, per alcuni mesi i centri di formazione professionali
sono stati chiusi e le attività educative si sono svolte a
distanza, con non poche difficoltà vista la poca disponi50

PROGETTI DI SVILUPPO FINANZIATI DA SOGGETTI PRIVATI

ONERI
SOSTENUTI (IN €)

FINANZIATORI

Liberi di partire, liberi di restare

137.567

CEI 8x1000

bilità di strumenti tecnologici e connessione internet da
parte degli studenti. Nel corso del 2020, pertanto, non
si è avuta l’opportunità di procedere con l’espansione
nel Paese così come immaginato.
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 solo parzialmente raggiunto.
La crisi sanitaria ha costretto alla chiusura dei CFP e a una
limitazione dei movimenti nel Paese.

VIS / BILANCIO SOCIALE 2020

Principali azioni realizzate nel 2020:
• durante i primi mesi dell’anno è stata completata la
procedura di registrazione della ONG nel Paese;
• rinnovati gli equipaggiamenti di 3 CFP in collaborazione con i partner locali;
• 15 giovani sono stati inseriti in percorsi di apprendistato.
Va segnalata la limitata conoscenza del contesto data
la recente presenza del VIS e dei Salesiani nel Paese, aggravata da una gestione delle attività da remoto senza personale VIS in loco e partner con cui
non si aveva una pregressa esperienza sul campo.
Anche la lontananza delle aree target dell’intervento dalla neocostituita comunità SDB nel Paese ha
rappresentato una limitazione di cui tenere conto.
RISULTATI OTTENUTI PER SETTORE DI INTERVENTO
Educazione, formazione e inserimento socioprofessionale
15 studenti beneficiari delle azioni di apprendistato
3 centri equipaggiati
Migrazioni e sviluppo
(risultati non ottenuti causa Covid)

PROSPETTIVE 2021
• Durante il 2021 verranno organizzate missioni frequenti di analisi dei bisogni della comunità salesiana e
delle zone d’intervento in generale. Dal punto di vista
strategico, queste missioni saranno organizzate in collaborazione con ADAFO per una definizione congiunta
delle priorità.
• Garantire una più costante presenza del coordinamento VIS sia da remoto sia attraverso missioni in loco
per coordinare e monitorare i partner nell’implementazione delle attività, creare nuove possibilità di partenariato e organizzare incontri ed interviste per una definizione della programmazione futura.
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