PROGETTO: FORMAZIONE PROFESSIONALE A DAKAR

INTRODUZIONE
In questi ultimi anni il Senegal ha conosciuto una forte crescita demografica. La regione di Dakar è la più
densamente popolata con una media di 5.739 abitanti per chilometro quadrato a fronte di una media
nazionale di 69 abitanti per km2. Una popolazione di cui quasi la metà vive al di sotto della soglia di povertà
e la cui età media è inferiore ai 23 anni. Le scarse opportunità di lavoro e l’alto tasso di disoccupazione sono
l’ulteriore elemento che spinge i giovani verso la migrazione irregolare.
In secondo luogo è importante collegare la migrazione a fattori culturali che non hanno motivazioni
propriamente “razionali”, ma sono radicate nell’immaginario di coloro che proiettano nei paesi avanzati
europei il sogno di condizioni di vita migliori a prescindere dalla reale conoscenza di quel contesto. Il viaggio
costituisce spesso un investimento dell’intera famiglia su un individuo e intorno ad esso si costruiscono
aspettative, sogni, sforzi: è spesso l’intera famiglia ad indebitarsi per far partire un proprio caro.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto ha come obiettivo principale il contenimento del fenomeno della migrazione irregolare sulla
rotta terrestre dal Senegal verso le rive del Mediterraneo.
In questo senso ampliare l’offerta di corsi professionali qualificati è donare un’alternativa ai giovani che
desiderano partire all’estero, offrendo validi strumenti per qualificarsi ed una pedagogia responsabilizzante.
In tale ottica, basandosi sulle richieste di mercato identificate tramite indagini del Ministero della
Educazione e alle aziende presenti sul territorio, sono stati individuati alcuni settori nei diversi contesti
urbani e semi urbani di riferimento da potenziare per favorire l’inserimento dei giovani, a rischio
emigrazione, nel mondo del lavoro.

ATTIVITÀ
Ci appoggiamo alla lunga esperienza nel campo della formazione tecnico-professionale dei Salesiani di Don
Bosco, rafforzando la struttura “Centre Kër Don Bosco” già funzionante (Ampliamento degli spazi funzionali
e dei laboratori tecnici, installazione delle attrezzature) e migliorandone la qualità in termini di servizi
educativi prestati (realizzazione di corsi formali e non formali per potenziali migranti e migranti di ritorno).
Il centro socio educativo di Dakar ha avviato i suoi corsi nel 2014 per rispondere alla grande domanda di
figure tecniche proveniente dal mercato locale e l’assenza di strutture idonee alla formazione professionale
nel Paese.
Con il progetto si intende ampliare l’offerta formativa del centro, sia in termini di numero di studenti, sia in
termini qualitativi del servizio prestato.

Ampliamento della struttura
La necessità di un ampliamento strutturale si deve al fatto che la legge impone un vincolo in termini di
numero massimo di allievi per aula (per i corsi di formazione professionale è di 15 persone). Il centro, prima
del nostro intervento, non era in grado di rispondere all’alta domanda di iscrizioni.
L’intervento prevede dunque la costruzione di un secondo piano per la scuola da adibire ad aule di lezione,
laboratorio di informatica e biblioteca.

Sono previste inoltre le seguenti attrezzature didattiche:
 Laboratorio informatica: n. 12 computer e postazioni; sistema wireless; stampante
 Biblioteca: allestimento

Formazione tecnico-professionale
In fase di progettazione si è verificato che, all’interno del percorso curriculare, non era possibile lavorare su
competenze complementari quali informatica (di base e applicata alla formazione tecnico-professionale),
orientamento al lavoro/autoimpiego/imprenditorialità.
Vengono attivati corsi informali (serali e weekend) della durata di sei mesi in informatica, idraulica e
sartoria. Destinatari sono i migranti identificati in collaborazione con la Caritas nazionale, e i settori sono
stati definiti in base alle esigenze del mercato locale e ai fabbisogni formativi dei beneficiari. I training sono
tenuti presso i laboratori della scuola salesiana quando questi non sono occupati dalla scuola formale; in
questo modo sono ottimizzati i costi per l’acquisto di materiali.

COSA STIAMO FACENDO
Inaugurato a febbraio 2017 il II piano della scuola di formazione Don Bosco di Dakar.
Conclusi i corsi dei primi beneficiari. Il laboratorio di informatica è stato dotato di n. 12 computer e
postazioni, sistema wireless e stampante.
La biblioteca è stata allestita.

DATI PROGETTO
PAESE - Senegal
AREA O LOCALITÀ - Dakar
BENEFICIARI - potenziali migranti e studenti dei corsi
professionali/alfabetizzazione formali e informali
BUDGET - Euro 128.000
DURATA - 1 anno
PARTNER - Salesiani di Don Bosco
FINANZIATORI – Stop Tratta

