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OBIETTIVO SVIlUPPO lOCalE E SUPPORtO aI MINORI IN dIFFICOltà
SCHEDA 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,  Direzione regionale del Ministero della Donna, della Protezione del 
Bambino e della Solidarietà, Municipalità di Djébonoua

In Italia: CVCS – Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo; Associazione di Solidarietà 
Internazionale Jobel Onlus;

PrOBLEMI AffrONTATI

La Costa d’Avorio affronta ormai da diversi anni le contraddizioni della crescita senza sviluppo. 
Il miglioramento degli indici economici si riververbera nel peggioramento delle condizioni delle 
condizioni sociali ed educative della popolazione locale : disoccupazione, bassa scolarizzazione 
e sacche di analfabetisimo infantile ed adulto. Tutto questo si riverbera nell’incremento della 
criminalità giovanile, della disoccupazione e della migrazione illegale.

fINALITà DEL PrOgETTO

Il progetto, che si avvia alla conclusione a fine 2020 ha permesso  di contribuire all’incremento 
dell’accesso al lavoro e allo sviluppo socio-economico di giovani e donne svantaggiati, promuovendo 
lo sviluppo socio-economico attraverso l’attività di formazione professionale ed imprenditoriale, il 
supporto all’educazione di minori svantaggiati e un’azione pilota a favore dei bambini in carcere.

ATTIVITà rEALIzzATE 

•	 Creazione	di	opportunità	di	formazione,	di	lavoro	ed	il	sostegno	della	micro-imprenditoria	
giovanile e femminile  nelle regioni dell’Alta Sassandra e di Gbêkê”: l’attività ha permesso di 
incrementare il  numero di giovani e donne della fasce svantaggiate inseriti/ coinvolti in azioni di 
formazione e sviluppo delle competenze economiche e di auto imprenditorialità;

•	 Migliorata	diffusione	di	buone	prassi	tra	le	OSC/AL	ivoriane	sulla	gestione	delle	attività	di	sviluppo	
locale come strumenti di contrasto alla marginalità socio economica e alla violenza di genere; 
ampliata presa di coscienza da parte delle comunità di Daloa e Djébonoua sui rischi e conseguenze 
della migrazione irregolare, della microcriminalità giovanile e della violenza di genere;

•	 Realizzazione	di	uno	studio	di	fattibilità	di	azioni	a	favore	dei	minori	in	conflitto	con	la	legge	per	
il loro reinserimento sociale e professionale.

COME CONTrIBuIrE ALL'INIzIATIVA

Con 50 € si può permettere di sensibilizzare 4 famiglie sui rischi della migrazione clandestina.•	

Con 100 € si può favorire l’inserimento di una ragazza o un ragazzo negli atelier di formazione •	
professionale.

Con 150 € all’anno si può sostenere l’inserimento scolastico di un minore in carcere nelle scuola •	
ivoriana, dotandolo del materiale obbligatorio per l’iscrizione.


