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MALI
Capitale: Bamako
Popolazione: 27.100.000 abitanti
Indice di sviluppo umano: 0,434
(184° posto su 189 Paesi)
Reddito: 2.269 $ pro capite
Anno avvio attività nel Paese: 2018
Operatori espatriati nel 2020: 0
Oneri sostenuti nel 2020: 409.059 euro

SETTORI DI INTERVENTO
• Educazione, formazione e inserimento 

socioprofessionale
• Migrazioni e sviluppo

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

Liberi di partire, liberi di restare 409.059 CEI 8x1000

IL VIS IN MALI: PRINCIPALI AZIONI REALIZZATE
Nonostante la situazione di instabilità del Paese, l’insi-
curezza presente e le drammatiche vicende accorse du-
rante l’anno, nel 2020 sono stati parzialmente raggiunti 
i risultati attesi riguardanti il progetto CEI. Il progetto 
continua a essere gestito direttamente dalla contropar-
te salesiana di ADAFO, mentre i centri salesiani e la Ca-
ritas si occupano di implementare le attività sul campo.  
La ricerca effettuata riguardo al legame tra formazione 
professionale e migrazione ha permesso una maggiore 
comprensione del fenomeno migratorio nelle zone di in-
tervento e ha confermato il forte legame tra assenza di 
opportunità di formazione ed impiego e la migrazione. 
La metodologia di intervento si basa soprattutto sul raf-
forzamento delle capacità degli attori locali nell’ambito 
della formazione professionale e dell’inserimento lavo-
rativo in sinergia con la lotta alla migrazione irregolare, 
dato che i target sono i giovani potenziali migranti e i 
migranti di ritorno.
Nel Paese rimane forte la motivazione della presenza 
del VIS a causa delle problematiche presenti e dunque 

dell’importanza di interventi nei settori citati (lotta all’e-
migrazione irregolare, creazione di opportunità per i più 
vulnerabili in zone rurali, ecc.), il tutto nell’ambito del 
programma “Stop Tratta”. Manca però la cornice opera-
tiva e strategica per l’acquisizione di nuovi partenariati 
e progettualità e dunque per l’espansione della missio-
ne.

OBIETTIVI 2020 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO

Promuovere un ambiente educativo orientato allo sviluppo umano 
integrale.

Obiettivo parzialmente raggiunto.
È necessario un tempo di implementazione più lungo del previsto 
date le difficoltà collegate alla pandemia e all’instabilità politica/
insicurezza del Paese.

Migliorare l’offerta di servizi di formazione e di reinserimento socio-
professionale.

Obiettivo parzialmente raggiunto.
È necessario un tempo di implementazione più lungo del previsto 
date le difficoltà collegate alla pandemia e all’instabilità politica/
insicurezza del Paese.

Aumentare la consapevolezza della popolazione rispetto ai temi legati 
alla migrazione regolare e ai rischi di quella irregolare.

Obiettivo parzialmente raggiunto.
È necessario un tempo di implementazione più lungo del previsto 
date le difficoltà collegate alla pandemia e all’instabilità politica/
insicurezza del Paese.
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Principali azioni realizzate nel 2020: 
• formazione di 60 giovani all’agricoltura biologica;
• i CFP Don Bosco sono stati sostenuti attraverso bor-
se di studio per i ragazzi vulnerabili, acquisto di mate-
riale didattico e macchinari per le formazioni, sostegno 
agli uffici del lavoro e supporto al miglioramento della 
gestione dei centri;
• formazione dei formatori dei CFP Don Bosco sull’ap-
proccio per competenze e revisione dei curricula di for-
mazione;
• creazione di una biblioteca digitale per gli studenti dei 
centri partner; 
• realizzazione di visite pedagogiche degli studenti dei 
CFP alle imprese;
• finanziamento di attività generatrici di reddito per so-
stenere l’imprenditoria giovanile e femminile delle zone 
d’intervento.
Tra i fattori che hanno ostacolato l’efficacia delle azio-
ni si evidenzia l’insicurezza crescente, il colpo di stato 
avvenuto ad agosto 2020 e la conseguente instabilità 
politica ed istituzionale, la mancanza di personale VIS 
residente nel Paese, nonché la lentezza nella imple-
mentazione delle attività.

PROSPETTIVE 2021
• Avviare una programmazione condivisa per l’anno 
2021 con la controparte locale al fine di garantire una 
continuità di presenza di azioni nel Paese per il futuro.

RISULTATI OTTENUTI PER SETTORE DI INTERVENTO

Educazione, formazione e inserimento socioprofessionale 
e Migrazioni e sviluppo

Potenziata e adattata l’offerta formativa nel settore tecnico e 
professionale a vantaggio delle persone a rischio di migrazione 
irregolare, dei migranti e dei migranti di ritorno

4 centri di formazione hanno migliorato la propria struttura o 
l’offerta formativa

45 insegnanti/formatori hanno migliorato le proprie competenze

439 giovani hanno accesso a percorsi di formazione di qualità

Aumentato l’accesso al mercato del lavoro e migliorate sensibil-
mente le condizioni di vita e lavorative di categorie vulnerabili

8 giovani inseriti nel mondo del lavoro (lavoro salariale + AGR)

228 giovani hanno effettuato delle visite pedagogiche e percorsi 
di stage nelle imprese presenti nelle zone di implementazione del 
progetto


