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Capitale: Luanda
Popolazione: 44.800.000 abitanti
Indice di sviluppo umano: 0,581 (148° posto su 189 Paesi) 

Reddito: 6.104 $ pro capite
Anno avvio attività nel Paese: 1991
Anno riconoscimento governativo: 2001
Operatori espatriati nel 2021: 5 (4 M, 1 F)
Volontari in servizio civile: 1 (F)
Oneri sostenuti nel 2021: 621.069 euro

SETTORI DI INTERVENTO
• Emergenza
• Protezione di bambine, bambini e giovani vulnerabili
• Rafforzamento delle OSC e degli altri attori dello svi-
luppo

IL VIS IN ANGOLA
Nel 2009 il VIS assieme ai Salesiani ha lanciato il pro-
gramma “La strada per la vita” volto all’affiancamento, 
sostegno e reinserimento sociale e familiare dei bambi-
ni, adolescenti e giovani in situazione di strada e/o più 
vulnerabili di Luanda.
Nel 2021 è continuata la 3° fase del programma grazie 
al progetto “Vamos Juntos”, cofinanziato dalla CE, che 
include azioni di capacity building delle autorità locali 
(AL) e delle OSC, promuovendo il dialogo, la parteci-
pazione e l’inclusione delle OSC angolane e dei tito-
lari dei diritti nelle politiche e nei programmi nazionali 
di protezione dei bambini/e in situazione di strada. Il 
progetto è realizzato in partenariato con i Salesiani di 
Don Bosco, con l’Istituto di scienze religiose in Ango-
la e con la ONG SamuSocial International e prevede 
il coinvolgimento di 28 realtà associate. Un’attenzione 
particolare è offerta alle bambine e alle ragazze in si-
tuazione di strada, azione fortemente innovativa per il 
VIS e per la controparte salesiana. Il programma è stato 
ulteriormente supportato da risorse provenienti da altri 
donatori: la CEI, World Vision, ENI e un donor privato, 
oltre che dall’8x1000 e dal SAD.
Nel 2021 è continuato il progetto “O Futuro nas Nossas 
Mãos: nós Jovens Protagonistas do Desenvolvimento 
de Angola” per la partecipazione attiva dei giovani allo 
sviluppo del Paese, cofinanziato dalla CE. Partner diret-
ti del progetto sono i Salesiani Don Bosco e l’Istituto di 

scienze religiose oltre a 22 realtà associate, tra cui 3 as-
sociazioni giovanili. Il progetto viene implementato su 
Luanda e su altre 3 province nel Paese. Anche questa 
iniziativa viene supportata in quota parte dall’8x1000 
attraverso il progetto “Il futuro è nelle nostre mani”.
In un’ottica di sviluppo e in risposta all’emergenza co-
vid-19 è stata avviata l’iniziativa progettuale “Todos 
para Todos”, cofinanziata dalla CE in collaborazione 
con i Salesiani Don Bosco, per mitigare gli effetti del-
la pandemia all’interno delle comunità maggiormente 
vulnerabili ed esposte; l’iniziativa è stata supportata an-
che dalla cooperazione portoghese attraverso l’Istituto 
Camões.

* Il Comitato ONU sui diritti del bambino emana regolarmente la 
sua interpretazione del contenuto delle norme sui diritti umani nella 
forma di commenti generali (General Comments, GC) su questioni 
tematiche.

ANGOLA

OBIETTIVI 2021

Continuare a rafforzare l’esperienza nel settore della protezione 
di bambine, bambini e giovani vulnerabili, capitalizzando buone 
prassi e innovazioni in corso, anche in relazione all’applicazione 
del GC7* n. 21 del 2017 sui bambini in situazione di strada.

Rafforzare la metodologia di collaborazione con gli SDB.

Ampliare le collaborazioni/partenariati con le organizzazioni 
locali anche in un’ottica di capacity building del VIS stesso.
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AZIONI E RISULTATI OTTENUTI
Emergenza - Protezione di bambine, bambini e giova-
ni vulnerabili
175 bambini/e e adolescenti dai 7 ai 18 anni raggiunti 
dai servizi di primo soccorso in strada e di sostegno 
socio-educativo.
39 bambini e adolescenti dai 7 ai 14 anni reinseriti in 
famiglia e 39 nuove famiglie accompagnate dall’équipe 
di accompagnamento familiare.
80 ragazze in situazione di strada dai 12 ai 18 anni di 
età hanno avuto accesso ai vari servizi di accompagna-
mento.
200 adolescenti e giovani dai 14 ai 21 anni hanno par-
tecipato ai forum di ascolto degli ex-bambini in situa-
zione di strada.
3.000 persone sensibilizzate in campagne su Facebook 
e Instagram.
2.837 giovani hanno partecipato alle iniziative (dibatti-
ti, eventi, cicli di cinema) e azioni di volontariato.
108 giovani formati sul volontariato.
13.508 bambini tra 0 e 5 anni in condizioni di malnutri-
zione assistiti (visite mediche e/o consulenze familiari).
165 bambini e adolescenti di strada hanno ricevuto as-
sistenza sanitaria.
4.373 persone sensibilizzate sulle misure di prevenzio-
ne al covid-19.
453 giovani hanno partecipato ai forum giovanili e ad 
azioni di cittadinanza attiva.

Rafforzamento delle OSC e degli altri attori dello svi-
luppo
27 AL e 30 OSC rafforzate nelle capacità di protezione 
dell’infanzia attraverso un’azione di capacity building 
(workshop di pianificazione strategica) e 7 riunioni di 
coordinamento del gruppo tematico sulla protezione 
dell’infanzia.
46 nuovi operatori del sociale hanno acquisito compe-
tenze socio-educative.
66 educatori formati sulle misure di prevenzione co-
munitaria al covid-19.
24 OSC e AL impegnate nella protezione dell’infanzia 
hanno preso parte al gruppo tematico “Bambini in si-
tuazione di strada”.
Il CGFAF - Comitato di gestione fondi di appoggio alle 
famiglie ha continuato a essere attivo e 81 famiglie 
sono state sostenute con borse per formazione, cesti 
alimentari e sostegni contro il covid.

Valutazioni realizzate
È stata realizzata nel 2o semestre dell’anno, da parte 
di una consulente esterna indipendente, la valutazio-
ne finale del progetto cofinanziato dalla CE “Vamos 
Juntos”. La valutazione, impostata sui 5 criteri OCDE/
CAD (rilevanza, efficienza, efficacia, impatto e soste-
nibilità), si è conclusa nel mese di ottobre 2021. L’i-
niziativa è stata valutata positivamente nonostante le 
limitazioni sorte dalla pandemia. Al VIS viene racco-

mandato in particolare di: continuare a investire nella 
formazione del personale psico-sociale; rinforzare il 
coordinamento con le istituzioni pubbliche; investire 
nel rafforzamento delle azioni a favore delle ragazze 
e nelle questioni di genere; sostenere il Governo nel 
regolamentare i centri di accoglienza e i criteri di ac-
cesso; incentivare i programmi di appoggio economi-
co alle famiglie, la formazione professionale e i pro-
cessi di accesso al mondo del lavoro negoziando con 
istituzioni pubbliche e private. Le raccomandazioni 
saranno usate per le future progettazioni nel Paese. 
Per consultare il documento accedere alla sezione  
https://www.volint.it/vis-nel-mondo/angola
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PROSPETTIVE 2022
• Aumentare gli spazi di coordinamento con i Salesiani 
a livello centrale, consolidando l’operatività nelle pro-
vince di Benguela, Cabinda e Luena coinvolte dal pro-
getto “Il futuro è nelle nostre mani”.
• Sostenere e consolidare le azioni di protezione e pro-

mozione dei giovani, sia in merito al percorso di rein-
serimento familiare all’interno della rete di OSC e AL 
che operano per la protezione dei diritti di bambine/i 
in situazione di strada sia consolidando le relazioni e 
partenariati con le istituzioni governative di riferimento 
e con i principali attori internazionali, come UNDP e 

UNFPA.
• Includere l’ecologia integrale e le questioni di genere 
nella progettualità, avviando relazioni e partenariati con 
le istituzioni pubbliche e le OSC di riferimento.

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

Vamos Juntos: Insieme! Azioni integrate di partecipazione e inclu-
sione delle OSC e dei titolari dei diritti nelle politiche di promozio-
ne e protezione dei bambini in Angola

114.717 CE

O Futuro nas Nossas Mãos: il futuro è nelle nostre mani. Giovani 
protagonisti dello sviluppo dell’Angola 174.537 CE

Todos para Todos! Tutti per tutti: azione integrata socio-sanitaria di 
prevenzione al covid-19 per bambini vulnerabili, giovani donne e 
comunità locali

123.131 CE

Todos para Todos! Tutti per tutti: azione integrata socio-sanitaria di 
prevenzione al covid-19 per bambini vulnerabili, giovani donne e 
comunità locali

4.692 Cooperazione 
portoghese

PROGETTI DI SVILUPPO FINANZIATI DA SOGGETTI PRIVATI

Vamos Juntos: Insieme! 25.449 Donatori privati

Promozione della promozione sociale e reinserimento familiare dei 
bambini e bambine in situazione di strada in Angola 2.336 Donatori privati

Together we can! Insieme possiamo 84.302 Donatori privati

Il futuro è nelle nostre mani! Azioni integrate di protezione e pro-
mozione dei giovani dell’Angola 89.342 CEI 8x1000

PROGETTI SAD

Un progetto per i bambini e le bambine di Luanda: dalla strada alla 
casa! 2.891 Donatori privati

ALTRE SPESE PER GESTIONE PAESE 493 Donatori privati
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PADRE MARTÍN LASARTE, ISPETTORE DEI SALE-
SIANI IN ANGOLA: “DA SEMPRE INSIEME AL VIS 
PER IL SOSTEGNO ALLE RAGAZZE E AI RAGAZZI IN 
SITUAZIONE DI STRADA”
Attualmente sono Ispettore dei Salesiani in Angola, ma il 
mio contatto con il VIS inizia nel 1992 quando ero in for-
mazione a Roma. Le prime esperienze con il VIS le abbiamo 
sognate e realizzate insieme per far incontrare gruppi di 
giovani italiani con i giovani delle nostre missioni durante 
l’esperienza estiva, gruppi che ho avuto il piacere di ac-
compagnare direttamente per diverso tempo.
In Angola era l’inizio di un breve periodo di pace ed è co-
minciata una bella collaborazione tra i Salesiani e il VIS, 
che ha iniziato a sostenere i nostri progetti sociali suppor-
tando la popolazione più vulnerabile, una collaborazione 
che dura ormai da 30 anni. I gruppi estivi facevano molto 
bene ai giovani sia angolani sia italiani e con alcuni di loro 
hanno avuto inizio progetti significativi gestiti dal VIS, con 
l’appoggio della cooperazione italiana, dell’Unione euro-
pea, della Conferenza episcopale italiana, di altre istituzio-
ni e di privati.
I campi d’intervento sono stati diversi: formazione pro-
fessionale, diritti umani, salute, educazione, ricostruzione 
delle strutture educative e di salute dopo la guerra, sfolla-
ti... Negli ultimi 12 anni il contributo del VIS è stato molto 
significativo per consolidare la rete di sostegno ai bambini 
e bambine in situazione di strada e il loro reinserimento 
sociale e nelle famiglie di origine o allargate se possibile, 

impegno che dura ancora oggi; attualmente infatti, ven-
gono portati avanti particolari progetti come la protezione 
dei minori più vulnerabili, la promozione del protagonismo 
civico giovanile mediante il volontariato locale, l’avviamen-
to di un centro di formazione professionale nella remota 
provincia di Cabinda... E i sogni non mancano mai: stia-
mo pensando a come contribuire anche nella formazione 
agricola!
La professionalità nella cooperazione allo sviluppo da par-
te di volontari e operatori del VIS è stata infine un arricchi-
mento per la missione salesiana in Angola, in particolare 

per l’importante contributo nel creare un lavoro in rete e 
istituzionale per i ragazzi e i giovani.
Le attività che il VIS e i Salesiani portano avanti in An-
gola a favore delle ragazze e dei ragazzi in situazione 
di strada sono state raccontate anche da Tv2000 nel 
corso della trasmissione Today andata in onda l’8 feb-
braio 2021

In foto: da sinistra Padre Martìn, Sergio Pitocco (Rappre-
sentante Paese del VIS), Padre Santiago (Responsabile del-
la pastorale giovanile in Angola).




