PROGETTO Formazione tecnico-professionale nella scuola di
Mekanissa
INTRODUZIONE
Nelle aree di Mekanissa, Jemo e Mebrat Hayel si è riscontrata la presenza di un elevato numero di giovani
che vive in situazioni difficili o in condizioni di vulnerabilità anche a causa di povertà e mancanza di
accesso ad una adeguata formazione.
La formazione professionale e tecnica può contribuire a migliorare lo sviluppo sociale, culturale ed
economico del Paese e al tempo stesso sviluppare le potenzialità dei giovani perché diventino parte attiva di
un cambiamento per lo sviluppo del proprio Paese.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo del progetto è offrire ai giovani gli strumenti per entrare od essere reinseriti nel mondo del
lavoro, per riacquisire fiducia in se stessi e speranza in un futuro qui in Etiopia.
Per questi motivi, dopo uno studio di mercato effettuato, verranno forniti corsi di formazione professionale
brevi che insegnino loro una professione che dia maggiori possibilità di occupazione.
I beneficiari vengono individuati tra rifugiati eritrei, giovani che hanno abbandonato la scuola formale,
disoccupati e giovani vulnerabili che vivono nelle aree di Mekanissa, Jemo e Mebrat Hayel.

ATTIVITÀ
Organizzazione e realizzazione di 8 corsi brevi tecnico-professionali
La scuola tecnico-professionale di Mekanissa, riconosciuta dal governo etiope e centro abilitato alla
certificazione delle competenze (COC Center) ha attivato 4 percorsi formativi ad hoc calibrati sulle
competenze di base dei beneficiari. I settori identificati in fase di analisi del bisogno di concerto con il profilo
del gruppo target sono: impianti elettrici, tornitura, alberghiero, ristorazione. Mekanissa è dotata di
strutture adeguate ed equipaggiamenti idonei, nonché di personale docente debitamente qualificato, per la
somministrazione dei corsi brevi non formali, volti a consolidare le conoscenze e abilità tecniche in base a
precisi standard e livelli di competenze stabiliti dalla legislazione etiope in materia (Riforma TVET del 2006).
I settori generali individuati rispondono tutti al criterio di alta richiesta da parte del mercato (demand
driven), offrendo corsi mirati all’interno delle discipline sopra menzionate: ad esempio in elettricità il corso
sarà incentrato su building wiring, dunque applicato al mercato delle costruzioni (edilizia civile), in fase di
espansione.
I corsi brevi saranno così ripartiti nello specifico:
- 1 corso di costruzione in impianti elettrici di 120 ore per 13 partecipanti;
- 1 corso base per l’utilizzo dei torni di 120 ore per 11 partecipanti;
- 1 corso di ristorazione;
- 1 corso nel settore alberghiero.

COSA STIAMO FACENDO
I corsi in costruzione di impianti elettrici e tornitura sono stati ultimani. I giovani che hanno concluso il
corso, hanno ricevuto un attestato riconosciuto con cui cercare lavoro qualificato. Sono in svolgimento i
corsi in ristorazione e in alberghiero.
Il progetto è in una fase avanzata e si avvicina alla sua fase conclusiva.

DATI PROGETTO
PAESE - Etiopia
AREA O LOCALITÀ - Mekanissa – Addis Abeba
BENEFICIARI - 130 giovani
BUDGET - Euro 35.533
DURATA - 1 anno
PARTNER - Salesiani di Don Bosco
FINANZIATORI - Stop Tratta

