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MIGRAZIONI, GIOVANI, LAVORO
Il progetto CISV intende ridurre la vulnerabilità socioeconomica di giovani, donne e migranti di ritorno nelle
zone di frontiera tra Senegal e Guinea Bissau (regioni di
Ziguinchor e Cacheu), e tra Senegal e Repubblica di Guinea (regioni di Kedougou e Labé): qui il tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, è molto alto e la mancanza
di lavoro è la causa principale della migrazione irregolare.
Nei giovani e nelle donne è forte il desiderio di creare
piccole imprese autonome ma, a causa del deficit di capitali e di competenze gestionali, i progetti auto-imprenditoriali spesso falliscono e finiscono per chiudere nel
giro di un paio d’anni. Il progetto CISV in Senegal punta
a sostenere l’espansione di 25 piccole e medie imprese e
l’avvio di 70 nuove start-up, in modo da garantire l’inse-

rimento professionale di 300 persone tra giovani, donne
e migranti rientrati, offrendo loro formazione e orientamento, accompagnamento tecnico, attrezzature e mezzi
di produzione. Inoltre si migliora la capacità di operatori
delle ONG, organizzazioni della società civile e servizi per
l’impiego nell’offrire formazione e accompagnamento
psico-sociale ai migranti di ritorno che hanno perso i legami familiari e la conoscenza del contesto locale, sono
privi di risparmi e mezzi per avviare attività produttive,
emarginati dal punto di vista economico e soprattutto sociale. Sono anche previste campagne di sensibilizzazione
a favore di 7.000 persone, in particolare giovani, per dare
informazioni corrette sulle opportunità di vita e di lavoro
in loco e sulla realtà e i rischi della migrazione.
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CISV Onlus è un’associazione impegnata da 60 anni in 13 Paesi del mondo,
www.cisvto.org
oltre all’Italia: Benin, Burkina Faso, Burundi, Guinea, Mali, Mauritania,
Niger e Senegal in Africa; Brasile, Colombia, Haiti, Guatemala e Venezuela
in America Latina. Realizza interventi di cooperazione internazionale per rimuovere le cause della povertà e
dell’ingiustizia, principalmente costruendo insieme alle comunità locali le basi di uno sviluppo autonomo e
sostenibile nei settori dell’agricoltura, delle risorse idriche e dei diritti umani, in particolare per il sostegno alle
donne vittime di violenza, ai minori e alle minoranze indigene.
In Italia svolge attività di educazione alla mondialità per docenti e studenti, di contrasto alla povertà educativa,
di sensibilizzazione su sviluppo sostenibile, lotta allo sfruttamento delle risorse naturali e migrazioni; si occupa
di diritti dei migranti collaborando con le associazioni di stranieri sul territorio nazionale e accoglie profughi e
richiedenti asilo nelle sue case di accoglienza.
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