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Capitale: Abuja
Popolazione: 263.000.000 abitanti
Indice di sviluppo umano: 0,539
(161 posto su 189 Paesi)
Reddito: 4.910 $ pro capite
Anno avvio attività nel Paese: 2018
Operatori espatriati nel 2020: 1 (M)
Oneri sostenuti nel 2020: 439.839 euro

SETTORI DI INTERVENTO 
• Educazione, formazione e inserimento 

socioprofessionale
• Migrazioni e sviluppo

NIGERIA

IL VIS IN NIGERIA: PRINCIPALI AZIONI REALIZZATE
Il VIS ha cominciato a lavorare in Nigeria assieme ai 
Salesiani nel 2018 al fine di contrastare il flusso d’e-
migrazione irregolare - che in Nigeria rappresenta un 
problema endemico - con il progetto “Liberi di partire, 
liberi di restare” finanziato dalla CEI. Nel 2019 si è ag-
giunto il progetto UNO, finanziato dal CEFA con fondi 
del Ministero degli Interni, per promuovere il reintegro 
socioeconomico dei migranti volontari di ritorno in Ni-
geria e in Senegal, per il loro reinserimento permanente 
nella società, attraverso l’acquisto di beni/servizi per le 
loro attività economiche e/o il supporto della loro for-
mazione. Da novembre 2020 è partito il progetto FAMI 
il cui scopo è fornire una formazione base ai migranti 
legali che hanno chiesto il ricongiungimento familiare. 
Il 2020 è stato caratterizzato dall’esplosione della pan-
demia Covid che ha avuto un forte impatto sulle at-
tività, rallentando le stesse. Per motivi di opportunità 
operativa, non si è ritenuto di avviare le procedure di 
registrazione della ONG nel Paese. 

OBIETTIVI 2020 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO

Promuovere un ambiente educativo orientato allo sviluppo umano 
integrale.

Obiettivo parzialmente raggiunto.
Il ciclo di formazioni ha avuto come obiettivo principale la 
creazione di un nucleo di formatori di formatori in grado di 
diffondere il compentency based approach nei centri salesiani. Il 
divieto di assembramenti dovuto al Covid ha fatto sì che solo una 
parte delle formazioni fosse erogata.

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

Obiettivo parzialmente raggiunto.
Oltre ai ritardi burocratici e lentezze nella selezione, l’esplosione 
dell’epidemia Covid ha ritardato il completamento della costruzio-
ne del centro di Ijebu Ode facendolo slittare al 2021. Nonostante 
il centro non sia del tutto completato alcuni corsi sono stati 
avviati.

Promuovere il rafforzamento del partenariato e lo sviluppo delle 
capacità di operatori, organizzazioni della società civile e istituzioni.

Obiettivo quasi totalmente raggiunto.
Il PDO è stato rafforzato tramite un programma di formazioni (Life 
Skills Long Learning) relative a vari aspetti, tra cui: miglioramen-
to dell’inserimento socio-lavorativo, networking con le aziende, 
organizzazione e pianificazione del lavoro. Non tutte le formazioni 
sono state erogate a causa dell’epidemia Covid.

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

Percorsi formativi pre-partenza per favorire l’integrazione sociale e lavorativa  
dei migranti regolari in Italia 18.853 Ministero degli Interni

PROGETTI DI SVILUPPO FINANZIATI DA SOGGETTI PRIVATI

Liberi di partire, liberi di restare 290.878 CEI 8x1000

UNO - Una Nuova Opportunità* 124.104 CEFA (fondi Ministe-
ro degli Interni)

PROGETTI DI EMERGENZA FINANZIATI DA SOGGETTI PRIVATI

Progetto emergenza Covid 9.997 CEI 8x1000

*N.B.: Il progetto UNO è realizzato contestualmente in Nigeria e Senegal, ma ai fini della presentazione dell’iniziativa è stato inserito solo nella presente scheda-Paese.
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Principali azioni realizzate nel 2020:
• continuazione della costruzione del centro salesiano 
di Ijebu Ode;
• rafforzamento delle competenze degli insegnanti e 
del PDO tramite cicli formativi sul competency based 
approach (insegnanti) e Life Skills Learning (PDO Nigeria 
e Ghana);
• avviamento d’attività sostenibili per i migranti di ritorno. 
Tra i fattori che hanno ostacolato l’efficacia delle 
azioni si ha la lentezza negli acquisti, legata all’alto ri-
schio di incorrere in frodi (nel Paese la frode è il se-
condo reato più diffuso dopo il traffico di droga) e un 
personale sottodimensionato rispetto agli impegni. 
 

Azioni in risposta all’emergenza Covid: 
• sviluppato un progetto di sensibilizzazione per l’emer-
genza Covid con programmi radio e sensibilizzazioni 
delle comunità grazie ad un finanziamento CEI 8x1000.
PROSPETTIVE 2021
• Sostenere il percorso di reintegrazione dei migranti di 
ritorno all’interno del progetto FAMI.
• Completare la costruzione del centro di Ijebu Ode.
• Sostenere e consolidare il percorso di formazione del 
gruppo di formatori di formatori al fine di migliorare la 
qualità dell’insegnamento nei centri professionali.
• Rafforzare il PDO tramite formazioni mirate.
• Avviare i corsi di italiano per la formazione dei richie-
denti il ricongiungimento familiare.

RISULTATI OTTENUTI PER SETTORE DI INTERVENTO

Migrazioni e sviluppo

374 giovani formati in ambiente tecnico-professionale

Il tasso d’inserimento lavorativo dei centri di Ondo e Onitsha ha 
raggiunto l’80%

Creato 1 ufficio del lavoro a livello nazionale e 2 uffici a livello 
locale

Rafforzamento delle OSC e degli altri attori dello sviluppo

Rafforzate le competenze di 8 membri del personale del PDO 
(Nigeria e Ghana)

Rafforzate le capacità d’interazione con le realtà imprenditoriali 
tramite le formazioni


