OBIETTIVO
SCHEDA

Diritto all'educazione

costa d'avorio

PROGETTO

Futur Jeune et Femme-FJF

LOCALITÀ

Daloa, regione dell’Alta Sassandra e Djèbonoua, regione di Gbeke, in Costa d’Avorio.

153

PartnerS
In Costa d’Avorio: ONG Progrès Universel; VIF – Vivre, Informer, Fraterniser; UJCD - Union de la
Jeunesse Communale de Daloa.
In Italia: CVCS – Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo; Associazione di Solidarietà
Internazionale Jobel Onlus; direzione regionale del Ministero della Donna, della Protezione del
Bambino e della Solidarietà.

Problemi affrontati
Nonostante la progressiva stabilizzazione in seguito alla fine della guerra civile e le conseguenti
riforme volte a stimolare la crescita economica, il supporto al settore privato e agli investimenti
in Costa d’Avorio, il paese non beneficia di uno sviluppo olistico e condiviso, ma è afflitto dalla
disuguaglianza e dalla corruzione. Aumentano la migrazione illegale e la microcriminalità giovanile, e
i casi di violenza di genere pubblici e privati sulle donne, all’intero di una società poco sensibilizzata e
consapevole.

Finalità del progetto
Il progetto si propone di contribuire all’incremento dell’accesso al lavoro e allo sviluppo socioeconomico di giovani e donne svantaggiati, promuovendo lo sviluppo socio-economico attraverso
l’attività di formazione e il rafforzamento delle competenze locali di good governance, per ridurre la
migrazione illegale, la microcriminalità giovanile e la violenza di genere

Attività da realizzare
•

Incrementare il numero di giovani e donne che lasciano situazioni di svantaggio socioeconomico;
•
Migliorare ed ampliare la diffusione di buone prassi tra le OSC/AL ivoriane sulla gestione
delle attività di sviluppo locale;
•
Realizzare uno studio di fattibilità di azioni a favore dei minori in difficoltà socioeconomiche per il loro reinserimento sociale.
Il progetto agirà sulla formazione e l’inserimento professionale, sul microcredito e sulla
sensibilizzazione civile e istituzionale della comunità.

Come contribuire all'iniziativa
15 € si organizza un’attività di teatro educativo per la comunità;
75 € si garantisce l’inserimento di una donna/un giovane all’interno di un percorso di formazione;
200 € si finanzia una delle cinque giornate di sensibilizzazione e dibattito per la società civile e le
autorità locali ivoriane su rischi e conseguenze della violenza di genere e della migrazione illegale.
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