
L’intervento del progetto “Giovani di Strada, Lavoro, 
Sviluppo” coinvolge due Centri di Formazione Pro-
fessionale della Congregazione dei Fratelli della Sacra 
Famiglia: Laafi Ziiga (Koudougou) e Volonta – Sacra 
Famiglia di Saaba (Ouagadougou) in Burkina Faso. Il 
centro è stato fondato per l’accoglienza di giovani 
senza fissa dimora e la formazione di ragazzi e gio-
vani di strada non scolarizzati e privi di alfabetizza-
zione. L’intervento mira a garantire una formazione 
professionale e un’integrazione socio-lavorativa per 

ragazzi e giovani attraverso processi professionaliz-
zanti di inserimento lavorativo al fine di promuovere 
lo sviluppo sostenibile. Si mira inoltre allo sviluppo e 
diffusione di processi di integrazione occupaziona-
le e creazione di posti di lavoro per giovani al fine di 
avviare percorsi di tirocinio e accompagnamento al 
mondo del lavoro. Infine si vuole incrementare e faci-
litare il sostegno economico ai centri e la creazione di 
una rete con le diverse realtà istituzionali, produttive, 
economiche e commerciali del territorio in questione.

GIOVANI DI STRADA, LAVORO, SVILUPPO

Dipartimento di Koudougou – Burkina Faso



Il Celim Bergamo è una Organizzazione non governativa di ispirazione  
cristiana che opera nel campo della cooperazione internazionale in Africa,  
America Latina e Asia. Il Celim Bergamo lavora a fianco delle popolazioni 
del Sud del mondo nei settori educativo e di formazione professionale, sanitario, agro-zootecnico, microcredito, 
dei diritti umani grazie al contributo di giovani volontari competenti, accomunati dall’impegno per un mondo 
più giusto e solidale. L’identità cristiana è la motivazione più profonda del nostro impegno per un futuro in cui 
le relazioni fra gli uomini e gli Stati si ispirino ai valori della fratellanza e della solidarietà. I criteri di intervento 
sono tratti dall’elaborazione dell’esperienza del servizio volontario internazionale sui temi dello sviluppo e della 
cooperazione internazionale e dai documenti della ” dottrina sociale della Chiesa”.

Via del Conventino 8, 24125 BERGAMO | Tel. 035 459 85 00 | segreteria@celimbergamo.org

www.celimbergamo.org


