
Avvio scuola professionale e formazione dei formatori ad Emdibir (Etiopia) 

 

Soggetto proponente: Associazione Missiòn Onlus 

Localizzazione dell’intervento: Emdibir (Etiopia) 

Partner locale: EmCS (Emdibir Catholic Secretariat) 

Settore d’intervento: Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali; 
Formazione; Rafforzamento istituzionale. 
 

Costo totale del progetto: € 50.000 

Contributo regionale: € 30.000 

 

Durata del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

L’EmCS (Emdibir Catholic Secretariat) ha predisposto i locali per  una scuola professionale edile e una 
agraria per lo sviluppo dell’area di Emdibir. In questo contesto ha richiesto il nostro appoggio e la 
nostra collaborazione per un efficace avvio delle attività formative. 

La principale necessità emersa è una adeguata formazione dei formatori.  

Negli incontri preliminari  tra i partner si sono individuate le seguenti priorità: 

Settore agricolo: 

• La scuola si rivolgerà prevalentemente a giovani provenienti da famiglie contadine. Sarà quindi 
necessario dare una formazione che abbia un immediato riscontro nelle pratiche agricole che le 
famiglie svolgono quotidianamente con i mezzi disponibili in loco piuttosto che nozioni che non 
potrebbero trovare applicazione nelle condizioni attuali. 

• È quindi importante un serio studio preliminare sulle potenzialità agricole della zona e sulle 
pratiche tradizionali per definire alcune linee di sviluppo agricolo perseguibili e un curriculum di 
studi adeguato. 

• La scuola dovrà avere anche una azienda agricola sperimentale che permetta agli studenti e alle 
famiglie di verificare l’efficacia di alcune pratiche. Nel contempo servirà a promuovere 
l’inserimento di nuove varietà soprattutto nel settore orticolo curato dalle donne. 

Settore edile: 

• Uno dei principali problemi nei villaggi della zona è quella della facile combustione delle 
capanne dovuta ai tetti di paglia, specialmente durante la stagione secca. L’EmCS ha già 
dovuto intervenire diverse volte per soccorrere le famiglie che hanno perso tutti i loro averi. Si 
dovrà quindi apportare i cambiamenti necessari nelle tecniche tradizionali per rendere il più 
possibile ignifughe le costruzioni. 

Una ulteriore problematica è dovuta all’uso notevole di legname in un territorio soggetto a fenomeni 
erosivi e di deforestazione. Lo studio e l’introduzione di tecniche e di materiali adeguati e disponibili 
potrebbe ovviare a questi problemi. 

 

 



Obiettivo generale 

• Favorire lo sviluppo agricolo e sociale attraverso il miglioramento delle tecniche agronomiche e di 
costruzione  

• Evitare l’esodo delle nuove generazioni verso la città attraverso  opportunità di impiego in loco 

 

Beneficiari diretti ed indiretti 

- studenti frequentanti i corsi 200 

- altre 1.000 persone circa saranno coinvolte annualmente come beneficiari diretti nelle 
collegate attività di formazione sul territorio, che verranno effettuate attraverso corsi brevi 
e/o serali. 

Indirettamente saranno coinvolte le famiglie dei beneficiari diretti, raggiungendo quindi un numero 
di almeno 5.000 persone. 

 

Risultati  attesi 

• Avvio di una scuola professionale nel settore dell’agricoltura e dell’edilizia attraverso la 
formazione dei formatori 

• Definizione dei curriculum scolastici adeguati attraverso lo studio delle pratiche e delle 
opportunità della zona  

• Avvio di una azienda agricola sperimentale presso la scuola agraria che permetta la 
diffusione dei miglioramenti da adottare 

Miglioramento delle tradizionali tecniche costruttive con particolare attenzione alle qualità ignifughe 
delle abitazioni 

 

Principali attività 
 

1. Selezione, in base a criteri condivisi da Missiòn e EmCS, di 5 insegnanti agrari e di 5 
insegnanti edili. Alla selezione seguirà un corso di formazione in loco della durata di 9 mesi. Il 
CEFS predisporrà, in accordo con le autorità locali, il curriculum del corso per il settore edile. 
La formazione nel settore agrario sarà invece a cura di Missiòn Onlus. 

2. Viaggio studio di 1 esperto nel settore agricolo e zootecnico per la preparazione piano di 
sviluppo e l’avvio scuola agraria. L’esperto sarà identificato dal CeVI, in base all’esperienza 
maturata con progetti agricoli in altre parti del mondo. Il piano di sviluppo sarà costruito in 
collaborazione con l’EmCS affinché, in tempi rapidi, gli studenti possano applicare nelle 
aziende familiari quanto sperimentato e appreso. 

3. Viaggio studio di 1 esperto, identificato dal CeVI, per avvio di una azienda agricola 
sperimentale. Con l’EmCS si stabiliranno le modalità di gestione dell’azienda e la tipologia di 
specie orticole da sperimentare. Verranno inoltre definite le pratiche agronomiche e modalità 
irrigue più efficaci ed economicamente sostenibili. 

4. Dotazione di strumenti ed attrezzi per scuola agraria, azienda agricola e scuola edile. L’EmCS, 
in collaborazione con il CEFS e il CeVI, stenderà una lista dell’attrezzatura necessaria 
rispettivamente al settore edile e a quello agrario. L’EmCS si occuperà degli acquisti, che 
saranno effettuati prevalentemente in loco. Missiòn Onlus provvederà all’acquisto dei beni 
non disponibili in loco; le pratiche doganali saranno a carico dell’EmCS.  



5. Viaggio studio di 1 esperto di costruzione di abitazioni ignifughe con tecniche in terra 
stabilizzata per l’avvio della scuola edile. Il CEFS dispone di un esperto in costruzioni con terra 
stabilizzata, che compirà un viaggio di studio allo scopo di verificare le possibilità di 
attuazione di questa tecnica rispettando la tipologia costruttiva tradizionale. A seguito della 
definizione delle tecniche costruttive, si provvederà a costruire nella scuola, gestita 
dall’EmCS, una casa con i miglioramenti studiati, che verranno poi diffusi nei villaggi dai 
tecnici formatisi nella stessa scuola. 

6. Educazione allo sviluppo. Missiòn si impegnerà nella promozione sul nostro territorio del 
progetto, nell’ambito di attività promozionali giù consolidate (Solidarietà per Azioni, Terre 
Lontane Mondi Vicini, Centro Documentazione Pace e Mondialità, il settore Educazione alla 
Mondialità). Provvederà inoltre ad attività ad hoc di divulgazione del progetto, in 
collaborazione con il settore EAM del CeVI. 


