OBIETTIVO
SCHEDA

Diritto all’Istruzione

costa d'avorio

PROGETTO

FAH-SO-KAFISSA Ensemble pour le
Développement de la Cote d'Ivoire

LOCALITÀ

distretto di Daloa

152

PartnerS
Vivre Informer Fraterniser - VIF — Réseau Ivoirien Pour l’Education Pour Tous - RIP-EPT
Comune di Daloa — Union de la Jeunesse Communale de Daloa - UJCD

Problemi affrontati
La Costa d’Avorio a fronte di tassi di crescita economica eccezionali riscontra gravi problemi sociali
quali il rincaro del costo della vita e l’elevata disoccupazione giovanile.
La traversata clandestina del mare Mediterraneo è al centro dei sogni di intere generazioni, sostenute
e incoraggiate dalle famiglie, dagli amici, dalle comunità religiose e dai migranti che hanno avuto la
fortuna di raggiungere l'Europa. La maggior parte dei giovani ivoriani, senza un'istruzione di base e
senza formazione, affrontano i rischi della migrazione clandestina per questioni economiche.

Finalità del progetto
Si intende contribuire al contrasto del fenomeno della migrazione giovanile, sempre più femminile,
attraverso un programma integrato che punta a promuovere da un lato lo sviluppo socio-economico
della popolazione, dall'altro a promuovere e rinforzare il ruolo decisionale e politico delle autorità
locali e delle organizzazioni della società civile e favorire un cambiamento nella visione popolare della
migrazione illegale come unica strada per un futuro migliore.

Attività da realizzare
Le attività di sensibilizzazione sono indirizzate verso la popolazione locale (5.000 cittadini sensibilizzati sulle problematiche della migrazione illegale): studenti delle scuole secondarie e primarie (11-18
anni), personale scolastico, uomini e donne delle organizzazioni confessionali (soprattutto musulmana),
associazioni di donne e giovani, membri della leadership tradizionale. Saranno inoltre realizzate attività
formative per animatori e per giovani e donne (mestieri, allevamento, agricoltura, artigianato) al fine di
creare attività generatrici di reddito.

Come contribuire all’iniziativa
con 28 € si sostiene la partecipazione di una persona alla formazione;
con 300 € si garantisce il compenso di un mese di un animatore sociale
(per attività di formazione e attività generatrici di reddito).
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