
 

Progetti di cooperazione finalizzati al contenimento dei flussi migratori 

La strategia di contenimento dei flussi non può prescindere da una politica di sostegno allo sviluppo 

che affronti le cause profonde dei movimenti migratori spontanei. 

Per tale motivo, oltre ad un essenziale orientamento degli sforzi della Cooperazione italiana anche 

verso le questioni migratorie, il Ministero dell’Interno ha avviato, coerentemente con la necessità di 

affrontare il nesso migrazione e sviluppo, sedici progetti in alcuni Paesi africani: Costa d’Avorio, 

Etiopia, Niger, Nigeria, Mali, Tunisia, con l’obiettivo di: 

 promuovere lo sviluppo socio-economico, in particolare attraverso la creazione di opportunità 

di lavoro; 

 promuovere il trasferimento di competenze, conoscenze, capacità professionali e finanziarie che 

migliorino le condizioni del mercato del lavoro e accrescano le opportunità di impiego soprattutto 

per i giovani;  

 creare e/o migliorare i servizi di protezione e cura dell’infanzia nei Paesi di origine e di transito, 

con particolare riferimento ai minori non accompagnati; 

 sostenere l’istituzione e/o il rafforzamento dei sistemi di stato civile e anagrafe; 

 offrire protezione a rifugiati e migranti vulnerabili. 

Di seguito sono riportati, suddivisi per Paese Target, i progetti in corso selezionati con “Avviso 

pubblico per la presentazione di proposte progettuali - MININT_RELINT 2019”. 

 
COSTA D’AVORIO 

1. Associazione Centro ELIS (ELIS): “#IVOIRE JEUNESSE”: Formazione, Impresa, Dignità 

e Lavoro, come alternativa alla fragilità socio economica e alla migrazione irregolare dei 

giovani ivoriani” - Sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare e creazione di 

opportunità lavorative rivolte ai giovani ivoriani, attraverso interventi volti al rafforzamento 

dell’offerta formativa professionale e al supporto all’imprenditoria giovanile (Abidijan e 

Yamoussoukro).  

Importo totale progetto: € 898.707,96  
Durata progetto: 24 mesi dal 1° aprile 2021 

2. Fondazione AVSI (AVSI): “DIGNITÉ (Dèvelopper des Initiatives Gagnantes, Novatrices et 

Inclusives pour le Travail et l’Empoli en faveur des 3.200 jeunes vulnérables afin de lutter 

contre la migration irrégulière)” - Rafforzamento delle competenze tecniche e professionali 

in settori tradizionali ed innovativi e misure di sostegno allo sviluppo di iniziative di 

imprenditoria locale rivolte ai giovani ivoriani più esposti al rischio di intraprendere migrazioni 

irregolari.  

Importo totale progetto: € 1.440.790,00 
Durata progetto: 36 mesi dal 1° ottobre 2020 
 

3. Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo (CVCS): “BIEN VIVRE CHEZ SOI: un 

avenir pour le jeunes et les familles ivoriennes” - Contrasto alla migrazione clandestina dalla 

Costa d’Avorio attraverso il sostegno alla creazione di microimprese/cooperative, 

l’implementazione di corsi di alfabetizzazione e percorsi formativi professionalizzanti rivolti ai 

giovani e il miglioramento dei servizi di protezione, pubblici ed educativi, a tutela dei minori.  

Importo totale progetto: € 670.000,00 
Durata progetto: 36 mesi dal 1° ottobre 2020 

  



 

ETIOPIA 

1. AMREF - Health Africa Onlus (Amref Italia): “Trasformare le problematiche socio-

sanitarie in Etiopia in opportunità di reddito volte a scoraggiare l’immigrazione irregolare” - 

Miglioramento delle condizioni socioeconomiche dei giovani etiopi nell’area di Addis Abeba, 

trasformando le problematiche socio-sanitarie in opportunità di reddito volte a scoraggiare 

l'immigrazione irregolare.  

Importo totale progetto: € 1.264.478,33 
Durata progetto: 36 mesi a partire dal 1° febbraio 2021  

2. CEFA - Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura Onlus: “WORK Wider 

Opportunities, Resources and Knowledge - Nuove opportunità occupazionali in ambito urbano 

e rurale in Etiopia” - Miglioramento delle condizioni di vita attraverso la creazione di 

opportunità di lavoro e mitigazione delle cause della migrazione per la popolazione etiope 

vulnerabile, in particolare donne e giovani e/o migranti di ritorno, nell’area rurale di Wolaita 

e nelle aree urbane e peri-urbane di Addis Abeba. 

Importo totale progetto: € 1.649.866,75 
Durata progetto: 36 mesi a partire dal 1° ottobre 2020 

3. C.I.F.A. Onlus – Centro Internazionale per l’infanzia e la Famiglia: “SFIDE – 

Sostegno, Formazione e Impresa a Dessie, Etiopia” - Integrazione socio-economica di 

potenziali migranti e returnees residenti a Dessie City Administration e nella Woreda di Dessie 

Zuria, attraverso la creazione di opportunità lavorative, la formazione di autorità pubbliche e 

campagne di sensibilizzazione.  

Importo totale progetto: € 1.442.238,91 
Durata progetto: 36 mesi a partire dal 1° ottobre 2020 

4. CISP – Comitato Internazionale per lo sviluppo dei Popoli: “Prevenire, Promuovere, 

Informare: costruire alternative ai Flussi Migratori in Tigrai Orientale (PREVENT)” - 

Promozione dello sviluppo locale sostenibile ed inclusivo, migliorando le opportunità 

lavorative per giovani potenziali migranti, IDP e returnees, favorendo la sicurezza e la 

protezione dei minori e rafforzando i sistemi di stato civile e anagrafe nell’area dell’Eastern 

Tigray.  

Importo totale progetto: € 1.500.000,00 
Durata progetto: 24 mesi a partire dal 1° ottobre 2020 

5. COOPI –  Cooperazione Internazionale: “Un futuro per te – Lavoro Locale Sostenibile 

Subito (L2S2)” - Miglioramento delle opportunità lavorative per donne e giovani nelle zone 

di Bale, Arsi e Arsi Occidentale dello Stato Regionale dell’Oromia lungo le filiere agroalimentari 

con maggiore potenziale e diffondere informazioni sui rischi della migrazione irregolare.  

Importo totale progetto: € 1.666.700,00 
Durata progetto: 24 mesi a partire dal 1° ottobre 2020  



 

NIGER 

1. Comunità Impegno Servizio Volontariato Onlus - CISV: “Obiettivo di lavoro: 

innovazione di filiere agropastorali e micro-imprese per l’occupabilità giovanile in Niger” - 

Favorire un miglioramento delle opportunità di impiego per i giovani di nelle regioni di Zinder, 

Tillabéri e Niamery, attraverso la promozione della micro-impresa.  

Importo totale progetto: € 1.600.000,00 
Durata progetto: 36 mesi dal 1° ottobre 2020  
 

2. Terre Solidali ONLUS: “Emploi, Environment, Energie (3E): una strategia multisettoriale di 
sviluppo come alternativa alla migrazione” - Sostegno al settore primario e alla creazione di 
posti di lavoro, riducendo la vulnerabilità di giovani, donne, migranti e promuovendo un uso 
ottimale delle risorse idriche e costituzione di gruppi associati per la raccolta ed il riciclo di 
rifiuti.  
Importo totale progetto: € 691.772,40 
Durata progetto: 24 mesi dal 1° novembre 2020 
 
 

NIGERIA 

1. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII: “PROGETTO EYEFON – Contrasto all’immigrazione 

irregolare attraverso formazione e qualificazione professionale della gioventù nigeriana di 

Ikot Ekpene” - Formazione e qualificazione professionale della gioventù nigeriana nel 

territorio di Ikot Ekpene, attraverso strategie di incremento delle competenze tecniche e 

professionali, l’inserimento lavorativo e la creazione di attività generatrici di reddito e 

sensibilizzazione sui rischi dell’immigrazione irregolare.  

Importo totale progetto: € 582.451,56 
Durata progetto: 36 mesi dal 1° dicembre 2020 

 

MALI 

1. Plan Italia Onlus: “Avenir Brillant - Creazione di opportunità socioeconomiche e 

rafforzamento di meccanismi di protezione dell’infanzia, per migranti potenziali, in transito e 

di ritorno in Mali” – Diminuzione della pressione migratoria sulle comunità nelle regioni di 

Kayes e Bamako, promuovendo lo sviluppo socio-economico e i meccanismi di protezione 

dell’infanzia. 

Importo totale progetto: € 1.325.235,00 
Durata progetto: 30 mesi dal 1° novembre 2020 

2. TAMAT:  “Bara ni Yiriwa - Lavoro e Sviluppo in Mali” – Supporto allo sviluppo socio-

economico e alla creazione di opportunità di lavoro dei cittadini maliani, di rifugiati, richiedenti 

asilo, sfollati interni, migranti, apolidi residenti nel Cercle di Kati, offrendo delle alternative 

valide e significative alla migrazione irregolare. 

Importo totale progetto: € 1.582.866,00 
Durata progetto: 36 mesi dal 1° novembre 2020 

  



 

TUNISIA 

1. REGIONE TOSCANA: “TRAIT D’Union – Travail et inclusion pour les territoires et le 

Développement” - Formazione professionale ed inclusione sociale rivolta a donne e giovani 

in cerca di occupazione, attraverso il rilancio dell’imprenditoria giovanile e femminile ed 

informazione sui rischi della migrazione irregolare ed in particolare sui legami con la tratta 

ed il traffico di essere umani.  

Importo totale progetto: € 1.311.894,00 
Durata progetto: 36 mesi dal 14 dicembre 2020 

 

2. Arci Culture Solidali – ARCS: “INDIMEJ – Azione per l’inclusione economica e sociale di 

giovani e donne in Tunisia” - Interventi volti all’inserimento nel mondo del lavoro di 

giovani/donne/potenziali migranti e all’accesso ai finanziamenti e allo sviluppo della micro-

imprenditoria.  

Importo totale progetto: € 1.679.000,00 
Durata progetto: 24 mesi dal 15 ottobre 2020 

 

3. Fondazione We World - Gruppo di Volontariato Civile (WWGVC):  “Creazione di 

Opportunità di Lavoro attraverso l'Economia Territoriale (CROLET) - Supporto allo Sviluppo 

Locale nei governatorati di Sidi Bouzid e Kebili - Tunisia” - Ridurre la migrazione illegale dalla 

Tunisia creando opportunità di lavoro per i giovani e rafforzando le capacità degli enti locali 

di Sidi Bouzid e Kebili di fornire servizi al cittadino, con particolare attenzione alla protezione 

dei minori non accompagnati, all’informatizzazione dei servizi d’anagrafe e IRMI. 

Importo totale progetto: € 1.666.666,26 
Durata progetto: 36 mesi dal 1° novembre 2020  


