
 
 

 
 

Imprenditoria, Sviluppo Locale ed Ambiente: sostegno alle 

iniziative di giovani e donne a Daloa 

 
Imprenditoria, Sviluppo Locale ed Ambiente: sostegno alle iniziative di giovani e donne a Daloa è stato un 

progetto portato avanti dal CeVI tra gennaio 2018 e giugno 2021 e finanziato dall’8 per mille della Tavola 

Valdese. Le attività sono state maggiormente rivolte alla gioventù di Daloa, al fine di rispondere al vasto 

problema del disagio giovanile di una popolazione che trabocca di possibilità in loco ma che spesso si lascia 

attrarre dalle lusinghe della migrazione illegale o dalla criminalità giovanile. 

Il progetto ha permesso di promuovere lo sviluppo socio-economico giovanile di Daloa attraverso la 

formazione professionale e il sostegno alle attività generatrici di reddito. 

 

 Sono state portate avanti attività di formazione imprenditoriale e inserimento socio-
professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto ciò ha prodotto un impatto positivo non solo sui ‘beneficiari’ diretti, ma fortemente anche sui 

beneficiari indiretti. Infatti, non solo sono migliorate le condizioni socio-economiche generali dei quartieri 

interessati, ma molti giovani ivoriani hanno anche preso ad esempio le attività imprenditoriali createsi 

grazie al progetto, emulando l’impegno di coloro che sono riusciti ad avviare le proprie attività, 

allontanandosi così dai rischi della vulnerabilità economica, della migrazione clandestina e della 

microcriminalità. 

 I giovani locali hanno appreso importanti competenze riguardo gestione del budget, 

contabilità e vita associativa; 

 59 giovani sono stati inseriti in percorsi di formazione professionale negli ambiti della 

pasticceria, sartoria, parrucchiera ed estetista, meccanica di automobili; 

 30 giovani sono stati messi in grado di avviare e rafforzare 7 attività generatrici di reddito 

individuali e di gruppo, come la vendita di pesce, l’allevamento avicolo, la vendita di articoli 

importati, vestiti e accessori. 
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 Il progetto ha inoltre lanciato un’azione pilota per migliorare le condizioni 

igienico-sanitarie di alcuni quartieri della città attraverso una campagna di 

sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti domestici, un problema grave 

e pericoloso a Daloa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello svolgimento del progetto è stato essenziale il ruolo femminile. La rappresentante delle donne di 

Gbeulville, infatti, è stata coinvolta nelle sessioni e nella campagna di sensibilizzazione per la gestione dei 

rifiuti, assieme a un gruppo di donne produttrici di manioca del quartiere adiacente di Baoulé. 

Questa iniziativa ha riscontrato un tale successo che la Direttrice Regionale del Ministero della Salubrità e 

del Risanamento ha affermato che si impegnerà a comunicare i risultati di questa esperienza positiva alla 

sua gerarchia per poterla replicare in più larga scala in futuro. 

 

 

 

 
 

Con questo progetto il CeVI contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 

dell’Agenda ONU 2030. 

 

    

 Il CeVI ha sostenuto la formazione di 

un’equipe di giovani del quartiere di 

Gbeulville impegnati nell’attività di raccolta e 

gestione dei rifiuti. Questi giovani hanno 

acquisito importanti competenze sulle 

differenti tipologie di rifiuti, sulla gestione dei 

rifiuti organici, l’installazione e la gestione di 

una fossa, l’uso del compost nella coltivazione 

e sui benefici del concime organico; 
 Con il contributo dell’equipe circa 150 famiglie 

(circa 900/1000 persone) sono state 

sensibilizzate sui temi dei problemi di salute 

legati all’ambiente e alla gestione dei rifiuti e 

hanno capito l’importanza di differenziare, 

riciclare e produrre meno rifiuti con il fine di 

ridurre i fattori di rischio igienico-sanitario.  


