#Ivoire Jeunesse

Formazione, Impresa, Dignità e Lavoro, come
alternativa alla fragilità socio-economica e alla
migrazione irregolare dei giovani ivoriani
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Il progetto Ivoire Jeunesse intende contribuire a creare opportunità di “lavoro dignitoso” e ad accrescere l’occupabilità
dei giovani target, affiancando ad una positiva e realistica informazione sulle concrete opportunità occupazionali in
loco, una campagna di sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare. Tutte le attività del progetto sono state
disegnate in linea con il profilo del migrante irregolare, emerso dalle indagini, in modo da garantire la massima efficacia.
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ATTIVITÀ
Rafforzamento dell’offerta formativa professionale
nei settori ad alto potenziale di occupabilità e crescita:
edilizia, turismo, agro-alimentare, energie rinnovabili

Supporto all’imprenditorialità giovanile e
creazione di AGR (attività generatrici di reddito),

alla
con il

attraverso misure di accompagnamento personalizzato e
campagne di informazione e awareness sui rischi della
migrazione irregolare
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Sostegno al self-empowerment e alla resilienza,
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Realizzazione di campagne di sensibilizzazione
sui rischi della migrazione irregolare
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IMPATTO
90%

dei beneficiari ha acquisito competenze tecniche, imprenditoriali e trasversali ed è stato
inserito nel mercato del lavoro

20
30
1

Centri di formazione locali sono stati formati sul sistema di collegamento scuola-impresa

AGR nei settori target ad alto potenziale sono state create e attivate

4.000

giovani nelle aree target sono stati sensibilizzati sulle conseguenze e sui rischi della
migrazione irregolare

modello pilota di collegamento istituzionalizzato tra Associazioni della Comunità
ivoriana in Italia e Enti locali che si occupa di promozione giovanile

PARTNER

e

commercializzazione di prodotti agricoli, coltivati in

COFINANZIATO DA

Capitale legislativa:

Yamoussoukro

Capitale economica:

5-8%

Abidjan

Potenziale di

COSTA
D'AVORIO

Popolazione:

Superficie:

24 milioni

crescita economica
annuale della Costa
d'Avorio, considerata

322.460 km²

la locomotiva
economica

Forma di governo:

Lingue principali:

Repubblica semipresidenziale

dell'Africa
Occidentale

Francese, 60 dialetti autoctoni

Religioni principali:

Islam, Cristianesimo, credenze indigene

Lasciata alle spalle la crisi politica degli ultimi anni, la Costa d’Avorio si sta sviluppando a
ritmi sostenuti, registrando una crescita del PIL in media tra l'8-9% (2018). La Costa d'Avorio è
Popolazione al di sotto della soglia di povertà:

46,3%

un Paese modello a livello economico: "locomotiva" del continente africano.

Chi è un
NEET?

85%

Per NEET
(Not in Education,
Employment or Training)
si intende la quota di
popolazione di età
compresa tra i 15 e i 29
anni che non è né
occupata né inserita in
alcun tipo di percorso di
istruzione o di
formazione

dei giovani in cerca di lavoro

70%-90%

si dichiara scoraggiato

22%

Tasso di disoccupazione
giovanile in Costa d'Avorio

dei giovani ivoriani rientra
nella categoria dei NEET

Dati Banca Africana dello Sviluppo

94%
degli occupati sono impiegati
nel settore informale

Quali sono le maggiori cause di emergenza sociale in Costa d'Avorio?

Forte disallineamento tra formazione e mercato del lavoro e carenza di offerta formativa adeguata
nel campo tecnico-professionale, a fronte di una crescente richiesta di manodopera qualificata (7
imprese su 10 dichiarano di avere difficoltà nel reperire profili professionali adeguati)
Ostacoli all'iniziativa imprenditoriale giovanile (scarse competenze e difficoltà burocratiche)
Marcato

disallineamento

tra

le

aspettative

occupazionali

dei

giovani

ivoriani

e

le

effettive

opportunità accessibili (secondo un’inchiesta del 2016 ad Abidjan, il 78% dei giovani aspirava ad
ottenere un impiego fisso, a fronte del 5% di opportunità presenti)

BENEFICIARI
570

20

Giovani ivoriani

almeno il 25% donne

Formatori

apolidi o di paesi limitrofi, dai 16 ai 35 anni,
disoccupati o occupati precari e nel settore informale,
con basso livello di istruzione, provenienti dall'area
urbana di Abidjan e dall'area rurale

dei Centri di formazione dei partner
locali

di Yamoussoukro, a rischio di migrazione irregolare

13

20

Centri di
formazione agraria
dell'area target che potranno utilizzare
le nuove tecnologie introdotte

Dirigenti
dei Centri di formazione
professionali locali

10

10

Tecnici/dirigenti
delle istituzioni
pubbliche locali

Imprese
locali e/o italiane
selezionati in accordo con il Ministero
della Formazione professionale

200

13

Studenti

Centri di formazione
agraria extra

del Centro di formazione agraria del
partner CIED a Yamoussoukro

che potranno apprendere e replicare
la nuova metodologia

