
ALLEGATO A1
(rif. art. 7 del regolamento)

SINTESI DEL PROGETTO
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale  

Soggetto proponente

Centro di Volontariato Internazionale 

Titolo

Futur Jeune et Femme (FJF): sostegno allo sviluppo socioeconomico di giovani e donne in Costa d'Avorio 

Localizzazione d’intervento

Daloa, (Regione dell’Alta Sassandra), Djébonoua (Regione di Gbêkê), Costa d’Avorio (Africa occidentale) 

Partner locali del Paese di intervento

 Vivre, Informer, Fraterniser ONG, Daloa 

 Progres Universel, Ong, Djebonoua

 Direzione  Regionale del  Ministero della  Donna,  della  protezione del  bambino e della  Solidarietà  della
Regione dell’Alta Sassandra (Ente pubblico)

 Union de la Jeunesse Communale de Daloa (Associazione locale)

Data di avvio prevista: 01.04.2018

Durata prevista del progetto: 24 mesi 

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):

Con  la  fine  della  guerra  civile  del  2011  la  lenta  e  progressiva  stabilizzazione  del  quadro  politico  ivoriano  sta
contribuendo alla crescita dei principali indicatori macro-economici. L’attuale presidente Ouattara, eletto nel dicembre
2010 sta promuovendo una nuova strategia economica volta a rilanciare lo sviluppo economico del paese e condurre la
Costa d’Avorio nel novero dei paesi emergenti entro il 2020. Ciò ha portato all’adozione di un primo Piano Nazionale
di Sviluppo per il periodo, attraverso il quale sono state attuate importanti riforme strutturali e settoriali, che hanno
permesso di registrare un tasso di crescita medio dell’8,6%.Per il 2018 è previsto un tasso di crescita del PIL del 6,6%,
secondo le stime degli operatori internazionali e del 8,4% secondo il ministero dello sviluppo ivoriano. La crescita
degli indicatori economici non si è tuttavia tradotta in sviluppo orizzontale e condiviso ma ha al contrario aggravato le
disparità  sociali  tra  che  riesce  a  partecipare con profitto  a  questo sviluppo e chi  resta  relegato  in  nelle  periferie
esistenziali. Due fasce della società ivoriana stanno soffrendo in particolare da questa situazione di esclusione, ovvero i
giovani e le donne. La carenza di offerte formative sia dal punto di vista di alfabetizzazione che da punto di vista socio
professionale, le difficoltà di ottenere e mantenere un inserimento professionale o di poter realizzare in autonomia il
proprio futuro si traducono in elevatissima scala nella scelta di tentare illegalmente la via del deserto fino alle coste
libiche e per chi ce la fa, fino al mare di Sicilia, nell’ingresso nella microcriminalità dei gbhoni o microbes (giovani in
conflitto con la legge). La marginalità socioprofessionale femminile si registra nel ruolo subordinato e svalutante della
componente femminile nel mondo economico e del lavoro e molto spesso al diffondersi di situazioni di vero e proprio
sfruttamento della donna, sotto ogni aspetto.
In tale contesto, il progetto FJF contribuisce ad incrementare l’accesso al lavoro e lo sviluppo socio economico di
giovani e donne svantaggiati della Costa d'Avorio per mezzo di azioni di formazione, inserimento socioprofessionale e
imprenditoriale. Allo stesso modo, si contribuisce a creare un clima favorevole alla presa in carico delle azioni per
mezzo del rafforzamento delle OSC/Autorità locali e di sensibilizzare la popolazione locale. Infine, si avvia uno studio
di fattibilità sul crescente fenomeno dei minori in conflitto con la legge per progettare  azioni di reintegro.



 Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo generale

Contribuire all’incremento dell'accesso al lavoro e lo sviluppo socio economico di giovani e donne svantaggiati della
Costa d'Avorio riducendo il rischio della migrazione illegale, della microcriminalità giovanile e della violenza di
genere nelle regioni dell’Alta Sassandra e di Gbêkê.

Obiettivi Specifici 

OS1 Promuovere lo sviluppo socio-economico attraverso la creazione di opportunità di formazione, di lavoro ed il
sostegno della micro-imprenditoria giovanile e femminile  nelle regioni dell’Alta Sassandra e di Gbêkê

OS2: Rafforzare le competenze delle OSC/AL sui temi della buona governance e gestione dello sviluppo locale e
sensibilizzare  la  popolazione  locale  sui  rischi  e  conseguenze   della  migrazione  illegale,  della  microcriminalità
giovanile e della violenza di genere.

Beneficiari diretti ed indiretti

I beneficiari  appartengono alle comunità, alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali dell’area di
Daloa (Alta Sassandra) e Djebonoua, nel distretto di Bouaké, regione di Gbêkê. Mentre Daloa è un nucleo urbano con
una popolazione stimata intorno ai 250.000 abitanti (popolazione che raddoppia se lo sguardo si estende all’intera
area metropolitana),  Djebonoua è un comune a 18 km da Bouaké composto da 53 villaggi e conta circa 17.000
abitanti ed è immerso in un contesto prevalentemente agricolo/pastorizio. I beneficiari diretti delle azioni saranno:

A1:FORMAZIONE  ED  INSERIMENTO  SOCIOPROFESSIONALE  beneficiari  diretti:  240  giovani  e  donne  in
situazioni di marginalità socio professionale; 1200 membri delle nuclei familiari di appartenenza delle persone che
riceveranno l’inserimento socio professionale;

A2:MICROCREDITO: beneficiari diretti saranno 35 persone che riceveranno il finanziamento per la propria attività
generatrice di  reddito (5AGR individuali) e 30 persone di  3 gruppi d’interesse economico (10 pax per gruppo);
beneficiari indiretti saranno circa 175 persone  dei nuclei familiari di appartenenza.

A3: RINFORZO COMPETENZE OSC-AL: Beneficiari diretti saranno 320 tra Autorità locali e Organizzazioni della
società civile (uffici regionali del Governo centrale, agenzie di sviluppo locali; associazioni di donne, associazioni
giovanili,  federazione  della  gioventù;  prefetture,  sottoprefetture  e  municipalità);  beneficiari  indiretti  circa  3.200
funzionari, dipendenti delle associazioni, volontari, operatori sociali che prenderanno parte alla azioni specifiche.

A4  SENSIBILIZZAZIONE  DELLA  POPOLAZIONE  CIVILE:  Le  azioni  di  proiezione,  teatro  sociale  di
sensibilizzazione  sui  temi  dell’immigrazione  clandestina,  la  micro  criminalità  giovanile  e  violenze  di  genere,  i
dibattiti e i tornei coinvolgeranno 5.000 persone delle comunità locali di Daloa e Djebonoua. Particolare attenzione
verrà prestata ai gruppi chiave di moltiplicatori in particolare le donne e le mamme perché pregresse esperienze hanno
confermato il  loro ruolo nel  passaparola per la sensibilizzazione. Beneficiari  indiretti:  circa 25000 persone delle
famiglie delle comunità di origine 

A5: STUDIO DI FATTIBILITA’ SUI MINORI IN CONFLITTO CON LA LEGGE: beneficiari diretti saranno 50
minori in conflitto con la legge  e 200 persone tra AL/OSC e membri comunità coinvolti ed intervistati nell’azione;
indiretti: 1.200 persone delle comunità locali e delle famiglie.

Risultati attesi

1.Incrementato numero di giovani e donne che escono da situazioni di svantaggio socioeconomico e che abbandonano
la criminalità, la strada o la via illegale per l’Europa;

2.Migliorata ed ampliata 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; migliorata ed 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.

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

Principali attività

Attività 1  FORMAZIONE ED INSERIMENTO PROFESSIONALE / IMPRENDITORIALE



Inserimento  di  n.  240  giovani  e  donne in  percorsi  di  formazione  (mestieri,  agricoltura,  allevamento  artigianato,
imprenditoria)

1.1 Inserimento di 140 giovani e donne in sessioni di formazioni socio professionali (mestieri, artigianato, agricoltura
e allevamento)

1.2 Organizzazione di 10 sessioni di formazione per lo sviluppo socioeconomico ed inquadramento imprenditoriale

Attività 2 MICROCREDITO PER LE ATTIVITÀ’ GENERATRICI DI REDDITO

Creazione /sostegno a 08 attività generatrici di reddito (AGR) / gruppi d’interesse economico (GIE)

2.1 Creazione/Sostegno di 05 attività generatrici di reddito individuali

2.2 Creazione/Sostegno di 03 attività generatrici di reddito comunitarie (gruppi di interesse economico)

Attività 3 RINFORZO COMPETENZE OSC – AL 

Organizzazione di 05 giornate di sensibilizzazione e momenti di dibattito per le organizzazioni della società civile e le
autorità locali ivoriane su buona governance, sviluppo locale, rischi e conseguenze dell’immigrazione clandestina,
micro criminalità giovanile e violenze di genere

3.1 Organizzazione di 02 giornate porte aperte dedicate ai membri delle istituzioni locali e alla popolazione per la
visibilità dell'azione e la promozione dell'imprenditorialità giovanile e femminile

3.2 Organizzazione di 03 seminari/tavole rotonde a favore dei membri delle AL e OSC sui rischi e conseguenze
dell’immigrazione clandestina, microcriminalità giovanile e violenze di genere

Attività 4 SENSIBILIZZAZIONE POPOLAZIONE

4.1 Organizzazione di 20 proiezioni di film, 50 attività di teatro educativo e 04 dibattiti a favore della popolazione
locale sui rischi e conseguenze dell’immigrazione clandestina, la microcriminalità giovanile e le violenze di genere

4.2  Organizzazione  di  03  tornei  di  calcetto  a  favore  di  adolescenti  e  donne  come sensibilizzazione  ai  rischi  e
conseguenze della microcriminalità giovanile e delle violenze di genere

4.3 Sensibilizzazione e divulgazione regione FVG

Attività  5  Studio  di  fattibilità  sulla  condizione dei  giovani  in  conflitto  con  la  legge  nelle  aree  di  Daloa  e
Djébounoua.

5.1 Realizzazione di 01 studio di fattibilità sulla applicabilità di modelli alternativi nella giustizia penale minorile. 

5.2 Organizzazione di 20 incontri di approfondimento sulla condizione  dei minori in conflitto con la legge con le
OSC/AL,le comunità locali.

Costo totale del progetto: 150.000€   Contributo richiesto alla Regione: 90.000 € pari al 60  % del costo totale del 
progetto.
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