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“Sostegno alla Formazione Professionale”
Kankan
Guinea

1. Aree d’intervento: Istruzione, formazione e orientamento professionale.
2. Promotore dell’iniziativa: Fondazione DON BOSCO NEL MONDO.
3. Autore dell’iniziativa: Provincia Salesiana dell’Africa Occidentale Francofona - ADAFO Antenne de
Développement de l'Afrique Francophone Occidentale
4. Località dell’intervento: Centro Don Bosco di Kankan, Regione e Prefettura di Kankan, Guinea del Nord
Est.
5. Beneficiari diretti: 270 allievi frequentanti il Centro Don Bosco appartenenti alla popolazione di Kankan
priva di accesso alla formazione professionale e al lavoro.
6. Contesto generale
La Guinea appartiene alla CEDEAO (Comunità Economica Degli Stati dell’Africa dell’Ovest) ma rimane
l’unico paese della Provincia salesiana dell’Africa Occidentale Francofona con una sua moneta. E’ un paese
ricco di risorse, ma poco sviluppato visto il percorso politico dopo l’indipendenza. La Guinea ha vissuto per
29 anni sotto il Comunismo di Sékou Touré, primo presidente dal 1958 à 1987. Alla Chiesa e alle gli
istituzioni occidentali è stato impedito di rimanere e operare nel paese. Nel 1987, dopo la morte di Sékou
Touré, il potere passa a Lansana Conté, Generale che diventa civile per rimanere alla testa del paese fino al
2010. Tutti questi 50 anni di vita del paese sono stati vissuti dalla popolazione come una chiusura. Oggi
questa chiusura rende ancora difficile lavorare nel paese. La Guinea sta cercando di migliorare il contesto
sociale, ma il fatto di essere un paese ricco di risorse minerali ha molto sviluppato i fenomeni del
clientelismo politico e della corruzione. L’estrazione dell’oro in modo artigianale costituisce un enorme
problema sociale soprattutto per i ragazzi che lasciano la scuola per andare a lavorare nelle miniere di
Kankan e Siguiri. L’instabilità della moneta guineana e la speculazione rendono difficile le previsioni per il
funzionamento istituzionale in genere, ma anche il funzionamento delle strutture salesiane stesse. Lo Stato

ha promesso di sostenere le opere salesiane in Guinea, ma questo aiuto non si è concretizzato finora. La
situazione è aggravata con la crisi generata dall’Ebola che ha interrotto il funzionamento delle scuole fino
dal 15 Gennaio. La maggioranza della popolazione vive dal commercio informale, ma l’oro ha creato una
fascia di popolazione a cui è affidata la costruzione del futuro. Queste persone si dedicano alla costruzione
in edilizia e non si interessano affatto di destinare almeno un minimo di risorse economiche all’istruzione
dei bambini, alla formazione professionale dei ragazzi e allo sviluppo di servizi sociali. Il questo contesto
sociale, i missionari salesiani hanno reso stabile il Centro Don Bosco di Kankan che è l’unica possibilità di
formazione professionale della zona. La società riconosce quanto positivo sia l’impatto della presenza del
Centro sulla formazione e sull’occupazione dei giovani, ma lo stato di crisi e la malattia da Virus Ebola
rendono sempre più distante la possibilità di lavorare a pieno e in completa autonomia.
7. Obiettivo generale:
Ridurre l’inoccupazione e l’insicurezza economica dei giovani di Kankan in Guinea attraverso l’acquisizione
di competenze professionali.
8. Obiettivo specifico:
Formare 250 ragazzi nell’anno scolastico 2014 - 2015 fornendo loro le competenze professionali adeguate
al livello scolastico frequentato nel Centro Don Bosco di Kankan in Guinea.
9. Risultati attesi:
•

R1 Mantenimento della qualità dell’insegnamento attraverso lo sviluppo integrale dei programmi
scolastici come in situazione di non emergenza.

a. Programma teorico stabilito per ogni insegnamento e per tutte le classi sviluppato integralmente.
b. Programma pratico stabilito per ogni insegnamento e per tutte le classi sviluppato integralmente.
c. Aule messe in sicurezza attraverso la ristrutturazione e la sanificazione.
•

R2 Proseguimento degli studi degli allievi iscritti nell’anno scolastico 2013 – 2014 in situazione di
non emergenza e accesso regolare all’iscrizione al primo anno.

a. Iscrizione degli allievi frequentanti il primo e il secondo anno nell’anno scolastico 2013 – 2014 al
corso di studi successivo avvenuta.
b. Iscrizioni regolari al primo anno avviate.
10. Attività:
•

A1

a. Elaborazione e realizzazione di 1 programma teorico per l’insegnamento delle materie Elettricità,
Meccanica generale, Meccanica automobilistica e Falegnameria.
b. Elaborazione e realizzazione di 1 programma pratico nelle officine.
c. Preparazione alla realizzazione del programma pratico attraverso l’acquisto dei materiali e delle
attrezzature e il combustibile per il funzionamento del gruppo elettrogeno.
d. Ristrutturazione e sanificazione delle aule.
•

A2

a. Promozione e raccolta delle iscrizioni degli allievi frequentanti il primo e il secondo anno
nell’anno scolastico 2013 – 2014 al secondo e al terzo anno dell’anno scolastico 2014 – 2015.
b. Promozione e raccolta delle iscrizioni dei nuovi allievi al primo anno.
c. Presentazione degli allievi del terzo anno agli esami di CAP organizzati dallo Stato.

11. Budget: Il budget totale è di € 20.038,87.

12. Giustificazione del progetto
Il progetto aderisce a quanto affermato nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani:
Articolo 23
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di
lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
Esso s’inscrive nell’ambito dell’educazione e della formazione professionale dei giovani e che cercano ad
impiegarsi subito dopo aver finito la formazione professionale di tre anni. I ragazzi arrivano al livello
professionale riconosciuto dallo Stato della Guinea con un diploma di CAP (Certificato d’Attitudine
Professionale). Ciò permette ai giovani di ottenere un contratto ufficiale. Il Centro Don Bosco di Kankan
aiuta i giovani all’inserimento lavorativo, accompagnandoli nella ricerca di un lavoro stabile dopo la
formazione al fine di ottenere condizioni di vita dignitose e il riconoscimento del diritto fondamentale al
lavoro.

