
La casa di Anne 

 

Soggetto proponente: Centro di volontariato internazionale  (CeVi) GORIZIA 

Localizzazione dell’intervento: COSTA D’AVORIO  – Daloa 

Partner locale:                          Suore Benedettine della Provvidenza a Daloa 

                                                         VIF  

                                                         Ministero dell’Educazione Nazionale 

                                                         Associazione Animatori Alfabetizzazione 

                                                         Missione Cattolica Preti Piaristi 

                                                         Centro Professionale St. Joseph         

 

Settore d’intervento: sviluppo locale, micro impresa e coesione sociale, istruzione, rafforzamento e 

conoscenza delle relazioni interculturali. 

 

Costo totale del progetto: € 149.945,00 

Contributo regionale: € 65.084,61 

 

Durata del progetto: 24 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

Il progetto si articola in una serie di azioni di cooperazione che prevedono un ruolo attivo per le 
comunità locali coinvolte nel Sud e nel Nord del mondo. L’iniziativa intende mobilitare e rafforzare 

una preesistente rete di relazioni, tra attori sociali già attivi nei territori di riferimento, per avviare un 
processo di empowerment delle comunità interessate. Il percorso progettuale si svilupperà 
attraverso l’incontro e il dialogo costruttivo tra attori di culture, idee e paesi diversi, concretizzandosi 
nella realizzazione di specifici interventi in forma partecipativa e collaborativa. Condividendo il 
bagaglio di expertise e mettendo a frutto le capacità operative/istituzionali già consolidate o via via 

acquisite da ciascun attore (singolarmente e come gruppo di lavoro), questa rete di soggetti opererà 

per contribuire a migliorare le condizioni di vita delle donne e dei minori nella Provincia di Daloa (200 
km ad Ovest della capitale), in cui risiedono 670.000 abitanti. 

Dall’analisi del contesto sociale di questa regione, come del resto nella maggior parte del Paese, è 

stato infatti rilevato un alto grado di analfabetismo, soprattutto femminile (56,4%), cui contribuisce 

da un lato il difficile accesso alle strutture scolastiche esistenti e dall’altro l’alto tasso di lavoro e 
prostituzione minorile. In particolare per le bambine l’accesso alla scuola risulta ostacolato anche 

dalla cultura tradizionale, che conferisce loro un ruolo confinato nell’ambito delle attività domestiche 
e micro-commerciali (mercato). 

Il progetto si articola quindi in tre obiettivi da perseguire attraverso altrettante macro-azioni che 
saranno realizzate sia in Costa d’Avorio che in Italia. 

Macro-azione 1. Alfabetizzazione e sostegno ai giovani ed alla componente femminile 

Macro-azione 2. Sostegno alla micro-imprenditoria femminile  

Macro-azione 3. Interscambi ed educazione all’interculturalità 



 

Obiettivo generale 

Promuovere il rispetto dei diritti umani, soprattutto delle donne, nella Provincia di Daloa, fornendo ai 

minori ed ai giovani gli strumenti necessari a svolgere una vita autonoma  

 

Obiettivi specifici 

1. Promuovere l’alfabetizzazione quale forma indispensabile per la crescita di minori e adulti  

2. Contribuire a sviluppare l’imprenditoria femminile quale strumento per prevenire l’emarginazione 

e lo sfruttamento    

Rafforzare attraverso un approccio interculturale le relazioni di collaborazione e interscambio già 

avviate tra le realtà del Sud e del Nord coinvolte nell’iniziativa.   

 

Beneficiari diretti e indiretti 

Diretti: 

Nel corso del biennio 2011/12 i beneficiari diretti saranno circa 800, suddivisi nei seguenti gruppi 

bersaglio: 

Alfabetizzazione circa 700 allievi coinvolti nei corsi di I-III livello nella città di Daloa e nei villaggi 
limitrofi  

Inserimenti scolastici: 50 bambini 

Laboratori di cucina e cucito: 15 allieve del I anno e 15 allieve del II anno 

Inserimenti professionali (apprendistato e avvio micro - attività): 15 

Indiretti: 

Il bacino di utenza delle attività formative avviate, coincide con gli abitanti delle comunità interessate 
dall’intervento: 220.000 abitanti nella città di Daloa e circa 20.000 persone dei villaggi interessati  

 

Beneficiari in Italia: 

I beneficiari coincidono con i volontari del Gruppo Costa D’Avorio (circa 20) e gli aspiranti tali che 

parteciperanno ai Corsi di formazione promossi da CeVI in collaborazione con altri soggetti regionali. 
Saranno inoltre beneficiati direttamente:  

- gli alunni di 6 classi (tre primarie e tre secondarie) degli istituti che verranno coinvolti nei percorsi 
didattici e nei gemellaggi con i compagni del Sud. (non abbiamo le lettere di partenariato) 

- La Comunità di Codroipo che parteciperà alla realizzazione degli eventi musicali e teatrali e alle 

serate di informazione e sensibilizzazione 

- Le realtà professionali locali 

Nel corso del biennio, circa 2.000 persone verranno sensibilizzate sul territorio regionale attraverso la 
promozione di incontri pubblici, eventi teatrali e musicali, l’esposizione dei materiali fotografici e la 
diffusione dei materiali informativi prodotti . 

 

Risultati attesi   

1. Formazione di 15 animatori-formatori, alfabetizzazione di 800 bambini (di cui almeno la metà 

bambine) e inserimento scolastico di 25 alunni. 



2. Almeno 25 apprendiste formate nei corsi professionali (cucina e cucito) di cui 5 hanno avviato 

delle attività micro-imprenditoriali. 

Avviati almeno due interscambi tra scuole omologhe delle Province di Udine e di Daloa e 

sensibilizzate 1500 persone nella Regione Friuli Venezia Giulia sulle tematiche dei diritti umani in 

Costa d’Avorio. 

 

Principali attività 

1. Inserimento scolastico, istruzione di base ed alfabetizzazione dei giovani, in particolare delle 

bambine 

2. Formazione professionale, inserimento lavorativo e supporto alla microimprenditoria femminile 

Interscambi Nord-Sud e sensibilizzazione degli alunni e dell’opinione pubblica in Friuli Venezia Giulia. 


