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Le lezioni apprese dei partner sulla loro consegna del progetto ForSUD
Le lezioni apprese dei partecipanti sulla loro esperienza del progetto
Le loro lezioni sui temi che il progetto cerca di affrontare

Una formazione professionale di qualità abbinata al tutoraggio, all'orientamento
professionale e alle competenze di vita sono strumenti efficaci per affrontare la
migrazione irregolare
Altri elementi del progetto sono stati più difficili da realizzare, ma tutti hanno
portato ad un maggior apprendimento e comprensione della situzione locale,
all'aumento delle capacità del personale dei partner e alla creazione di una
strategia di lungo periodo

Sommario
Attraverso un approccio multidisciplinare e la cooperazione sud-sud, l'obiettivo di
questo progetto è stato quello di affrontare le cause profonde della migrazione
irregolare e della tratta di esseri umani, in particolare delle donne e dei minori non
accompagnati, attraverso l'accesso a un buon lavoro e la promozione dei diritti
umani. AID– 011.454

Il Progetto è stato realizzato in Italia, Nigeria e Costa d'Avorio. 

Questo rapporto, realizzato dall'esperta di migrazione Olivia Darby, ha l'obiettivo di
condividere gli insegnamenti chiave del progetto in modo che altri possano
replicarne i successi e comprendere le sfide affrontate e trovare modi sempre
migliori per affrontare questi problemi complessi. 

Questo rapporto descrive in dettaglio il lavoro che è stato intrapreso in Nigeria e in
Costa d'Avorio dal 2018 fino a fine 2021 e le conclusioni che sono state raggiunte:

Le conclusioni sono state supportate anche da otto interviste zoom con il personale
e i consulenti del progetto prima delle visite sul posto. 

I metodi scelti sono stati determinati dalla precedente esperienza con partner simili
e dalla necessità di promuovere un ambiente in cui il personale del progetto potesse
imparare e condividere intuizioni. Le sessioni, i luoghi e l'accesso degli esperti sono
stati determinati dalla durata nel paese, dai vincoli di viaggio dovuti al tempo e alle 
 restrizioni per il COVID e dal breve tempo di pianificazione prima della visita. Sono
state visitate tre scuole: Yarani e Akatio in Costa d'Avorio, e Wavecrest in Nigeria. 
 
Il rapporto conclude che:

Olivia Darby, Gennaio 2022



Nell'autunno 2021, l'esperta di migrazione Olivia Darby è stata incaricata da ELIS per
visitare i partner nigeriani e ivoriani del Progetto ForSUD (Women's Board, Akatio e
Yarani). Lo scopo della visita è stato quello di capire ciò che i partner hanno
imparato attraverso il Progetto. 
Queste informazioni sono state riportate all'ELIS e ai suoi partner di progetto. 

              Panoramica del Progetto: il programma 

La crisi europea dei migranti del 21° secolo (chiamata anche crisi dei rifugiati) è
caratterizzata da un gran numero di persone che arrivano nell'Unione Europea (UE)
attraverso il Mar Mediterraneo o via terra attraverso l'Europa sudorientale. L'UE ha
lottato per rispondere all'improvviso aumento delle persone in arrivo e, a causa della
vicinanza geografica, l'Italia e altri paesi dell'Europa meridionale hanno ricevuto un
numero sproporzionato rispetto alle altre nazioni dell'UE. La crisi ha raggiunto il suo
picco nel 2015 e in risposta l'UE ha aumentato i finanziamenti per le politiche di
migrazione e integrazione.

INTRODUZIONE

ELIS è l'ente capofila del Progetto ForSUD,
un'iniziativa cofinanziata dal Ministero degli
Affari Esteri italiano sotto l'ombrello della
Cooperazione Italiana allo Sviluppo che
considera prioritario gestire in modo
efficiente la migrazione, affrontando le
cause profonde della migrazione irregolare
e del traffico di esseri umani, soprattutto
donne e minori non accompagnati,
attraverso la creazione di posti di lavoro e la
promozione dei diritti umani.

L'ELIS ha 11 partner in tutta l'Africa occidentale impegnati a fornire informazioni sui
rischi e le alternative alla migrazione irregolare e ad offrire una formazione
professionale di alta qualità ai gruppi vulnerabili, offrendo un'efficace alternativa
socioeconomica alla migrazione. Women's Board - Educational Cooperation

Society è il delivery partner dell'ELIS in Nigeria. EDE e ADESC sono i partner di ELIS
in Costa d'Avorio.



VISITA AL PARTNER DI ELIS IN NIGERIA

ELIS ha collaborato formalmente con Women's Board (WB) per fornire i seguenti
programmi in quattro dei loro centri di formazione professionale e per la realizzazione
di un sito di progetto per la sensibilizzazione, tutto orientato a prevenire la migrazione
irregolare e a offrire alternative praticabili:

Women's Board – Educational Cooperation Society
(Women's Board) è una ONG nigeriana che lavora per

lo sviluppo delle donne di qualsiasi provenienza,

gruppo etnico o religione. La loro missione generale è

promuovere lo sviluppo della donna nigeriana,

conferendole potere con l'istruzione e standard

elevati di lavoro e inculcandole un impegno di

servizio alla comunità per renderla una cittadina

preparata a partecipare al progresso sociale del

paese.

Hanno quasi 50 anni di esperienza nel fornire in

numerose sedi in Nigeria formazione professionale di

eccellenza, educazione sui diritti delle donne e

sviluppo rurale e programmi di sensibilizzazione, tra

gli altri progetti.

Formazione professionale in ospitalità (1.100 donne hanno acquisito competenze

spendibili nel settore dell'ospitalità)

Sessioni di sensibilizzazione sui diritti delle donne, il loro potenziale e le reali

conseguenze della tratta di esseri umani (sessioni per 1.100 giovani adulti

disoccupati 18-28 anni a rischio di tratta di esseri umani)

Sessioni di sensibilizzazione sulla necessità e sui benefici della formazione

professionale che aiuti le donne a vedere il proprio potenziale e le proprie

opportunità nel proprio paese  (700 adolescenti e 400 giovani donne)



Women's Board sta attualmente realizzando il progetto ForSUD attraverso 4 istituti di
formazione professionale : Wavecrest, Lantana, Iroto e Orisun, e attraverso il Tiebe
Cultural Centre, che sta guidando la diffusione delle scuole a Benin City.

Wavecrest College, Lagos: 
Wavecrest è il principale college privato della nazione. Il College consente ai beneficiari

di ottenere l'educazione all'ospitalità con enfasi su un'ampia conoscenza,

specializzazione delle competenze e standard etici elevati, offrendo un impiego

immediato con indipendenza economica. Il College è accreditato dall'Ente Nazionale

per l'Educazione Tecnica (NBTE) del 1998. Il college forma le giovani donne per essere

professioniste competenti in grado di affrontare le sfide del mondo in rapido sviluppo e

di aumentare la consapevolezza sull'impatto dei servizi di Hospitality. Wavecrest offre

un diploma nazionale superiore di due anni in gestione dell'ospitalità, un diploma

nazionale ordinario di due anni in gestione dell'ospitalità e un certificato di un anno in

operazioni di ospitalità. Altri programmi di formazione includono programmi di

formazione sull'ospitalità (HTP), formazione culinaria e programmi di gestione familiare.

I programmi sono rivolti a ragazze provenienti da ambienti a basso reddito, interessate

a fare carriera nel settore dell'ospitalità.

Lantana College, Enugu:
Le studentesse di Lantana sono per lo più ragazze provenienti da ambienti meno

privilegiati di Enugu e dintorni. Le competenze tecniche e professionali che

acquisiscono consentono loro di interrompere il ciclo della povertà delle loro famiglie e

comunità in quanto offre loro l'opportunità di essere impiegate nel settore in forte

espansione dell'ospitalità nella parte orientale del paese. La Scuola offre un Attestato

Professionale di 2 anni in Operazioni di Ospitalità e corsi in gestione della casa e servizi

culinari. Ha recentemente avviato il programma National Skill Qualification (NSQ).

Iroto School of Hotel and Catering, Oyo State:
Iroto School of Hotel and Catering fa parte di un progetto più ampio chiamato Iroto

Rural Development Project. Offre formazione sull'ospitalità alle ragazze della comunità

rurale di Iroto. Il territorio è caratterizzato da povertà e mancanza di opportunità. La

scuola offre un programma di certificazione biennale in Hotel e Ristorazione. Serve

anche come centro di formazione per coloro che lavorano verso la National Vocational

Qualification (NVQ), un certificato riconosciuto a livello internazionale. Oltre al loro

lavoro accademico, gli studenti sono attivamente impegnati nello sviluppo della

comunità, migliorando l'impatto sociale della scuola nei villaggi circostanti.

Orisun School, Ibadan:
Orisun fornisce una conoscenza completa delle capacità professionali di ospitalità con

un'attenzione personalizzata. Gli studenti di Orisun sviluppano qualità che li aiutano ad

essere un vero servizio alla società e soprattutto a spezzare il ciclo della povertà. La

missione di Orisun è quella di dare un'educazione e una formazione olistica a tutte le

donne e le ragazze che vengono a scuola.

Tiebe Cultural Centre, Benin City: 
Tiebe offre una serie di attività di emancipazione a donne e ragazze a Benin City, con

una sede appena fuori dal campus universitario. Ciò include il sostegno alle giovani

donne per lo sviluppo delle loro capacità professionali e personali, la cittadinanza e i

programmi di sensibilizzazione sociale.



Yarani School of Hospitality è un istituto di istruzione
ivoriano sotto l'egida dell'ONG EDE. Situato ad Abobo, il
borgo più povero e popoloso di Abidjan, lavora per lo
sviluppo delle donne di qualsiasi estrazione, gruppo
etnico o religione. Abobo è un'area difficile, con la
popolazione proveniente da molti gruppi etnici e
nazionalità, compresi gli sfollati durante le guerre civili
ivoriane e vicine.
Fondata nel 1990, è stata approvata provvisoriamente
dallo Stato della Costa d'Avorio nell'ottobre 1992,
successivamente con la legge n. 72/97 del 2 aprile 1997.
La scuola è stata installata dal dicembre 1999 nella sua
sede definitiva.
La scuola ha sviluppato un'ampia gamma di corsi di
formazione adattati ai bisogni delle donne locali e al
contesto locale. Questi includono corsi di diploma e
altri corsi di formazione. Pur offrendo principalmente
corsi relativi all'ospitalità, i corsi vengono offerti anche
per formare assistenti nel settore sanitario, sviluppare
abilità imprenditoriali e insegnare abilità di base alle
donne locali.

PFP AKATIO (Progetto di formazione professionale) è
un'istituzione dell'Associazione per lo sviluppo sociale e
culturale (ADESC), un'associazione ivoriana senza scopo
di lucro, riconosciuta dal Ministero dell'Interno della
Costa d'Avorio.
Akatio offre formazione professionale ai giovani uomini
con l'obiettivo di combattere la disoccupazione e
contribuire ad elevare il loro tenore di vita. In attività dal
2015 offrono corsi principalmente di muratura,
acclimatamento ed elettrica. Gli uomini provengono da
contesti difficili, la maggior parte non ha completato la
scuola e lotta per progredire sul posto di lavoro.

VISITA AI PARTNER DI ELIS IN COSTA D'AVORIO

 



APPROFONDIMENTO SULLA MIGRAZIONE IRREGOLARE1. Il focus tematico di ForSUD è stato la prevenzione della migrazione
irregolare, e di conseguenza il progetto ha permesso ai soggetti coinvolti
di approfondire la propria conoscenza di questo tema:

Sebbene sia ampiamente noto che la Nigeria sperimenta alti livelli di tratta,
schiavitù moderna e migrazione non sicura sia all'interno del paese che verso molti
altri paesi, la conclusione principale da trarre è che le rotte e i fattori di spinta
cambiano costantemente.

“Il Paese soffre molto per la tratta di esseri umani. La Nigeria è un paese di destinazione, transito
e origine per bambini e donne che vengono venduti al lavoro forzato e al lavoro sessuale. Le

ragazze sono vittime della servitù domestica, del traffico sessuale e della prostituzione, mentre i
ragazzi sono costretti a mendicare, spacciare droga o diventare bambini soldato. La tratta

interna avviene principalmente nelle zone rurali, soprattutto nelle regioni meridionali del Paese.
Le vittime vengono reclutate per essere sfruttate in circoli sessuali commerciali e costrette al

lavoro domestico nelle aree urbane. Le principali città verso cui vengono trafficate le vittime sono
Lagos, Aboekuta, Ibadan, Kano, Kaduna, Calabar e Port Harcourt. I trafficanti gestiscono

"fabbriche di bambini" che sono spesso mascherate da orfanotrofi, case di maternità o centri
religiosi. In questi luoghi i trafficanti trattengono le donne contro la loro volontà, le violentano e le

costringono a portare e consegnare bambini. I trafficanti poi vendono i bambini, spesso con
l'intento di sfruttarli nel lavoro forzato e nel traffico sessuale quando sono maggiorenni. I

trafficanti nigeriani portano donne e bambini in altri paesi dell'Africa occidentale e centrale, tra
cui Mali, Senegal, Costa d'Avorio e Capo Verde, nonché in Sud Africa, dove vengono anche

sfruttati nel lavoro forzato e nella tratta sessuale".

Migranti Rifugiati, “Migration Profile: Nigeria” (2020)

https://migrants-refugees.va/country-profile/nigeria/ [Accessed 25 August 2021] 

È facile dire che il fattore di spinta è la povertà, ma i giovani di ogni provenienza
cercano di emigrare.
La parola chiave per sbloccare il concetto di migrazione in Nigeria è "Pascoli più
verdi". Le persone potrebbero non parlare direttamente di migrazione e il peso
della storia rende la "schiavitù moderna" un concetto non ben compreso,
soprattutto in un paese in cui i lavoratori sono spesso sottopagati e sfruttati. In
questo Paese profondamente religioso, il concetto di Pascoli più Verdi si riferisce
al Salmo:

Il Signore è il mio pastore, non mi manca nulla.
2 Mi fa sdraiare in pascoli verdi,
mi conduce presso acque tranquille,
3 Egli rinfresca la mia anima.
Mi guida lungo le strade giuste
     per amore del suo nome.
4 Anche se cammino
     Attraverso la valle dell'ombra della morte
Non temerò alcun male,
     perché tu sei con me;
la tua verga e il tuo bastone,
     mi confortano.

ANALISI NIGERIA



Di conseguenza, c'è un'idea tra coloro che cercano pascoli più verdi o vite
migliori all'estero che Dio li proteggerà. Sanno che i pericoli li attendono, proprio
come la valle dell'ombra della morte, ma credono che la loro fede li terrà al
sicuro. Ciò significa che avvertire i giovani dei pericoli da soli non porterà al
cambiamento, poiché credono che se operano con fede saranno l'eccezione.

Inoltre, la Nigeria è un paese culturalmente diversificato, colpito dai rapidi
cambiamenti derivanti dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione. Ciò significa
che le informazioni sono disponibili per tutti, ma lo è anche la disinformazione e
la disinformazione. Inoltre, c'è molta sovrapposizione tra la tratta in cui le
persone vengono indotte con l'inganno alla schiavitù moderna, la tratta come
mezzo per le persone senza documenti di migrare illegalmente ma per loro
scelta e i modelli migratori tradizionali nel nord. In un paese con molti rifugiati e
milioni di migranti interni, compresi gli sfollati interni, capire perché e se
qualcuno è stato vittima di tratta o migrato e tenere traccia di questi dati è una
grande sfida. Ciò significa che è quasi impossibile comprendere schemi, percorsi,
motivazioni e meccanismi.

La scoperta più dura è stata che, a Benin City, dove in parte questo progetto ha
avuto luogo, i genitori o i tutori possono spingere le loro figlie nella tratta
sessuale, vedendo in loro il potenziale per guadagnare denaro in questo modo
come un loro dovere di contribuire alla sua famiglia. Si tratta di un cambiamento
rispetto a qualche anno fa, quando le ragazze erano vittime di tratta a scopo
sessuale con inganni spesso legati alla paura di maledizioni o false offerte di
istruzione e lavoro. Ciò dimostra che sono necessari una più ampia
sensibilizzazione e cambiamento della società per proteggere le giovani donne e
ragazze dalla tratta e dalla migrazione non sicura.

A seguito della loro esperienza con ForSUD e della formazione che hanno
ricevuto, il personale del partner locale impegnato nel progetto ForSUD non ha 

 dubbi sul fatto che la consapevolezza della migrazione sia una parte essenziale
dell'orientamento che offriranno alle ragazze in futuro. Il personale ha richiesto
una formazione continua e tempestiva su questo tema per tenersi aggiornato.



Il personale, gli studenti e i giovani leader di Akatio e Yarani hanno risposto in
modo diverso sul fatto che la mentalità dei "pascoli più verdi" vista in Nigeria
esistesse tra i giovani di Abidjan. Mentre alcuni erano fortemente d'accordo,

altri ritengono che in Costa d'Avorio non sia così.
Sono state condotte meno ricerche sulla migrazione in Costa d'Avorio rispetto
alla Nigeria, anche se ciò che esiste suggerisce che la situazione è meno
complessa.

In Costa d'Avorio, SOS Immigration Clandestine, guidato da M. Issouf Ouattara,

ha offerto guida e leadership, sviluppando la comprensione della questione da
parte dei partner di formazione (Akatio e Yarani). Lui condivide:

“Anche dopo anni passati a fare questo lavoro, i fattori di spinta sono gli stessi: problemi
occupazionali, instabilità, ecc. Ogni quartiere di Abidjan, indipendentemente dallo status, è
interessato dall'immigrazione irregolare. Non ci sono comunità prioritarie perché anche le

aree ricche sono colpite. Gli ivoriani fraintendono la migrazione. Pensano che qualsiasi tipo di
migrazione sia dannosa. Pertanto, è necessario spiegare le differenze tra migrazione

regolare e irregolare".

All'inizio del progetto il personale sia in Nigeria che in Costa d'Avorio aveva una
consapevolezza limitata della migrazione irregolare o non sicura. In generale è
stato visto come qualcosa che è successo ad "altre persone" ma non ai giovani
con cui hanno lavorato. L'apprendimento della migrazione irregolare sembrava
un lavoro aggiuntivo non necessario per il personale impegnato che non vedeva
come si relazionava con i propri studenti.

Alla fine del progetto, era chiaro che, come altri giovani in entrambi i paesi, la
maggior parte dei giovani con cui hanno lavorato voleva andare all'estero, alla
ricerca di migliori opportunità. La chiave era assicurarsi che gli studenti fossero
consapevoli dell'esistenza di alternative alla migrazione irregolare e non sicura. Il
personale si sentiva più sicuro nel parlare dell'intenzione di migrazione come
parte normale delle conversazioni sul futuro delle ragazze e sui piani di carriera.
Rendendolo meno "tabù", le ragazze potrebbero chiedere consigli genuini sulle
offerte di lavoro dall'estero o sui loro piani per migrare legalmente.
Il personale non ha dubbi sul fatto che la consapevolezza della migrazione sia
una parte essenziale dell'orientamento che offrirà agli studenti in futuro e sarà
incorporata nelle competenze per la vita e nel tutoraggio in entrambe le scuole.

ANALISI COSTA D'AVORIO

INSEGNAMENTI

La complessità e la sensibilità di questi problemi è tale che, nonostante il
personale di ciascun progetto abbia ricevuto una formazione all'inizio del
programma (alla fine dell'anno 1), una comprensione più profonda di come il
problema influiva sul personale era ancora in fase di sviluppo al momento della
fine del progetto . Ciò evidenzia la necessità di formazione continua e ripetuta,
condivisione di informazioni e discussione sulle questioni che riguardano gli
studenti e la comunità in generale.

SUGGERIMENTI



EDUCAZIONE CHE PORTA
 A BUONE OPPORTUNITÀ LOCALI E LAVORO2.

In entrambi i paesi, mentre ci sono molti giovani, soprattutto giovani donne, che
faticano a completare gli studi, ci sono anche molti giovani che vanno all'università.
Sia i giovani che le loro famiglie vedono la laurea come la via per un futuro migliore.
Tuttavia, il numero di posti di lavoro laureati è molto inferiore al numero di laureati e
molte aziende ritengono che i laureati abbiano poche delle competenze trasversali
essenziali per adattarsi a un posto di lavoro e poter apprendere in modo
indipendente. L'istruzione professionale, d'altra parte, fornisce ai giovani le
competenze richieste che le imprese stanno cercando. Indipendentemente dal
fatto che si riferiscano all'ingegneria o al settore dell'ospitalità, queste competenze,
soprattutto se combinate con atteggiamenti positivi nei confronti del lavoro e
competenze trasversali, rendono un giovane altamente occupabile. Purtroppo,
l'istruzione professionale è meno prestigiosa dell'istruzione universitaria e spesso i
genitori mettono in guardia i propri figli contro di essa. Tuttavia, i risultati raggiunti
dai diplomati della formazione professionale accreditati parlano da soli.

ANALISI

NIGERIA
ForSUD ha consentito alle scuole di riflettere sul successo dell'attività "On the
Job Training"(OJT), necessario affinché la loro formazione sia accreditata dal
governo nigeriano e le renda più solidali con gli studenti durante la
formazione.

Lo staff del Women's Board aveva riconosciuto qualche tempo prima di
ForSUD che i loro studenti ed ex alunni spesso lottavano per dimostrare le
loro capacità ed esperienze e fare domanda per un lavoro, una sfida
comune in Nigeria. Sebbene alla maggior parte dei laureati venga offerto
un lavoro dagli hotel in cui svolgono il loro OJT, questa abilità è necessaria
se vogliono progredire nella loro carriera.
Mentre lo sviluppo del CV è stato teoricamente coperto all'interno del
curriculum HND, ad esempio, il tempo assegnato all'interno del
curriculum è insufficiente affinché il personale lavori individualmente con
gli studenti per sviluppare i loro CV.
Una sfida affrontata è stata che, affinché la scrittura di CV fosse
significativa - e utile - per gli studenti, doveva essere verso la fine dei loro
corsi.
Attraverso ForSUD, questo è stato ora formalmente incorporato al
Wavecrest College: gli studenti sono supportati individualmente per
scrivere i loro CV e comprendere il processo di candidatura. Inoltre, stanno
dando agli studenti la possibilità di fare colloqui di pratica, poiché anche
questo è un ostacolo su cui cadono molti studenti ed ex studenti.

Un altro aspetto di ForSUD è stato lo sviluppo delle capacità di creazione di
CV nel personale e l'aiuto alle giovani donne a sviluppare i propri CV.

Insieme, queste attività hanno accresciuto la fiducia delle ragazze e servono a
potenziarle con abilità e conoscenze che prima la scuola faticava a
trasmettere. Questo è quindi un ottimo complemento sia alla formazione che
al tutoraggio.



COSTA D'AVORIO - AKATIO

Akatio offre tre corsi: muratura, elettricità e climatizzazione. Questi non sono
accreditati. Mentre gli ultimi due offrono buone vie di accesso al lavoro,

ForSUD li ha aiutati a capire che i lavori di muratura e lavorazione degli
alimenti non erano richiesti, anche tra i giovani con poche opportunità. Era
visto come un lavoro molto umile e c'erano pochi buoni lavori offerti ai
laureati di questi programmi

La maggior parte dei giovani non era interessata al corso di trasformazione
degli alimenti, considerandolo un dominio femminile. Il personale credeva
che Yarani sarebbe stato in grado di offrire meglio questo programma.

ForSUD ha consentito alle scuole partner di migliorare l'orientamento professionale
che stavano offrendo, assicurando che i laureati fossero in grado di fissare obiettivi
per il loro futuro e lavorare per raggiungerli, e che il loro investimento in questo
periodo di studio fosse ripagato con un buon lavoro e un reddito futuro .

Questo elemento del progetto si basava su un'esigenza ben identificata ed ha
quindi avuto successo, anche se il processo ha richiesto più tempo del previsto. Il
personale ha anche riconosciuto che gli elementi di orientamento professionale
hanno ricompense a lungo termine per la scuola: gli alunni che ottengono buoni
lavori in hotel e ristoranti prestigiosi accrescono il prestigio delle scuole e aprono le
porte a future partnership.

INSEGNAMENTI



INVESTIRE NELLE PICCOLE IMPRESE3.
ANALISI

NIGERIA

Questo elemento si è verificato in tutte e quattro le scuole di formazione
professionale.

Sia gli studenti attuali che quelli precedenti erano entusiasti di prenderne
parte: la maggior parte delle donne nigeriane ha una piccola impresa anche
se ha un lavoro formale e molti degli studenti stavano già generando un
reddito mentre studiavano, spesso utilizzando le competenze che avevano
imparato a scuola a creare un prodotto in vendita, come frullati o torte.

Un consulente esperto della Lagos Business School ha condotto questo lavoro
nelle scuole, tenendo lezioni in tutte e quattro le scuole e sviluppando il
programma. Gli studenti e gli ex-studenti di ciascuna scuola sono stati
incoraggiati a frequentare e a presentare un business plan, basato su questo
programma, che il consulente ha analizzato.

Ha condotto uno studio di fattibilità su ogni business plan, assicurandosi che
queste donne avessero idee che sarebbero state praticabili prima di offrire
loro prestiti per sviluppare le loro attività.

Si era immaginato che queste donne avrebbero accolto favorevolmente i
prestiti in modo da poter sviluppare le loro attività.

Può essere difficile per le donne risparmiare per investire nelle proprie
attività e difficile ottenere credito.

Il passo successivo è stata una sfida:

Tuttavia, molte donne, comprese quelle con piccole imprese esistenti, erano
riluttanti ad accettare prestiti. Erano preoccupate che non sarebbero state in
grado di ripagarli.

Inizialmente Women's Board aveva cercato di creare un "fondo rotativo", in cui
i prestiti sarebbero stati presi e poi rimborsati da studenti ed ex studenti che
avviavano attività, in modo che fossero sempre disponibili e fosse creata una
sostenibilità a lungo termine per questo piccolo schema di prestiti. Tuttavia,

questa paura di non essere in grado di ripagare e le pressioni della vita reale
che portano a questa paura (spese sanitarie, pressioni dei familiari per il
sostegno finanziario ecc.) significano che questo scenario ideale non poteva
essere realizzato nella realtà.

Ciò ha portato a discussioni sul fatto che i prestiti dovessero, in effetti, essere
una donazione o solo una piccola parte avrebbe dovuto essere rimborsata. Gli
studenti erano riluttanti anche ad avere l'obbligo di restituire una
piccolaparte del prestito. Una donazione avrebbe reso questa piccola ma
rivoluzionaria somma di denaro disponibile a più donne, oltre a eliminare la
necessità di tempo e stipendi per il personale per inseguire il rimborso del
prestito. Tuttavia, è stato notato che le donazioni sono spesso inefficaci,
poiché non sono così apprezzate e non vi era alcuna garanzia che il  denaro
sarebbe stato speso come concordato - ancora una volta, la sfida nel creare
fiducia in Nigeria era un fattore importante.



Al momento di questa visita, il progetto non si era concluso.

COSTA D'AVORIO - AKATIO

Anche con questa semplificazione, la mancanza di tempo e di fiducia ha
fatto sì che pochi completassero i loro piani aziendali. Si sono resi conto
che era necessario un supporto personalizzato.

Molti di questi giovani non avevano amici o parenti con attività di
successo, quindi non c'era una cultura di imprenditoria. Non avevano mai
considerato di avviare un'impresa e volevano semplicemente essere
assunti.
Infine, una sfida che hanno dovuto affrontare è stata che molti di questi
uomini avevano sentito parlare di programmi simili offerti da altre ONG.

Questi avevano spesso promesso prestiti, ma il denaro non si era
materializzato. Ciò significava che c'era una sfiducia iniziale in questo
programma. Tuttavia, una volta effettuato il primo prestito, il loro
atteggiamento è cambiato.

Analisi di mercato
Gestione
Strategia di marketing
Analisi finanziaria
Integrità e perseveranza

La maggior parte dei giovani che hanno partecipato aveva completato la
formazione presso Akatio in muratura, elettricità, climatizzazione o
lavorazione degli alimenti. C'era una preselezione per questo corso: gli uomini
dovevano portare con sé un'idea imprenditoriale. La maggior parte delle idee
si sono avute nel settore dell'elettricità, dell'allevamento del bestiame, dei
servizi (barbiere), o della lavorazione degli alimenti.

Il primo anno è stata una sfida: non potevano coinvolgere gli uomini per fare
piani aziendali, quindi hanno ascoltato. I giovani hanno detto loro che i loro
metodi e contenuti erano troppo complessi, quindi gli insegnanti hanno
semplificato il corso.

Un'altra sfida era la riluttanza tra gli uomini a prendere prestiti. Per alcuni
questo è stato a causa di scarse esperienze di debito. Molti di questi giovani
erano musulmani. L'Islam insegna che dare prestiti con interessi è sbagliato.

Tuttavia, per motivi culturali, questi giovani resistevano a qualsiasi forma di
prestito, anche senza interessi. Questo è stato deludente poiché alcuni di
questi uomini avevano creato ottimi piani aziendali.

Alla fine, Akatio ha finanziato 18 aziende, dopo un corso di formazione
aziendale di 4 mesi.

67 uomini hanno partecipato alla formazione sulle competenze
imprenditoriali e 51 hanno potuto presentare le proprie idee imprenditoriali.

Tutti hanno presentato le loro idee a una giuria, che ha permesso loro di
sviluppare molte abilità, anche se alcuni di loro non hanno avuto successo:



Per alcuni, le loro abilità matematiche e logiche erano scarse. Ciò non
sorprende poiché gli studenti Akatio tendono ad essere quelli che hanno
fallito nella scuola e nel lavoro tradizionali. Ciò si è manifestato in incidenti
come quando non riuscivano a capire che se acquistavano un prodotto a
un prezzo, dovevano venderlo a un prezzo più alto.

La mancanza di istruzione e fiducia in se stessi rendeva difficile per questi
uomini prendere in considerazione idee alternative che potessero essere
più adatte ai loro talenti e circostanze. Il personale ha identificato questo
come una conseguenza del sentirsi insicuro per tutta la vita.

Il motivo più comune per cui le presentazioni fallivano era la mancanza
di ricerche di mercato, seguita da una mancanza di comprensione della
fattibilità finanziaria: i progetti venivano presentati con numeri che

indicavano che l'azienda non avrebbe fatto soldi.

Il corso ha adottato un approccio molto personalizzato.

COSTA D'AVORIO - YARANI

Molte delle donne che hanno partecipato al corso per piccole imprese a
Yarani avevano già piccole imprese. Avevano un'età compresa tra 17 e 50 anni
(la maggior parte sotto i 35 anni) e per lo più erano madri. La sfida chiave
individuata dal personale era che le donne non erano in grado di
identificare le competenze e le risorse che avevano e non riuscivano a
pensare a come utilizzarle al meglio per far crescere le loro attività.

Uno degli elementi migliori del programma era che le donne potevano
aiutarsi a vicenda attraverso lo scambio di idee ed esperienze. Hanno

imparato che se non avessero rivelato le loro sfide, l'insegnante non avrebbe
potuto aiutarli. Mentre l'esperienza iniziale di condivisione è stata una sfida,

una volta che una donna è stata abbastanza coraggiosa da farlo, le altre
hanno acquisito la fiducia necessaria per seguirla.

Le donne che non avevano ancora un'attività spesso non avevano la sicurezza
per farlo: non sentivano di avere le competenze necessarie.

Il corso ha fornito alle donne - sia imprenditrici che con un'idea
imprenditoriale - gli strumenti per gestire la propria impresa in modo efficace,

e per lavorare attraverso il processo di trasformazione e idea in realtà, senza
arrendersi.

Un altro elemento è stato aiutarle a scrivere i loro CV e imparare a candidarsi
per un lavoro. Questo ha dato opzioni alle donne. Hanno un sostegno per le
donne analfabete in modo che potessero avere un curriculum e fare
domanda per un lavoro, se questa fosse stata la loro preferenza.

Poiché l'istruzione di coloro che frequentavano questo corso variava da quelli
con poca alfabetizzazione a quelli con una buona istruzione, doveva
soddisfare tutte queste esigenze. Le donne che hanno partecipato a questo
corso, indipendentemente dal loro background, in genere hanno affrontato le
stesse sfide ed erano molto incerte sul loro futuro.



I curricula delle competenze aziendali devono essere semplici e incontrare le
persone dove si trovano
I corsi sulle competenze commerciali per le persone vulnerabili non possono
concentrarsi esclusivamente sulla pratica commerciale, ma devono far parte
di un pacchetto di supporto più ampio in modo che abbiano la fiducia
necessaria per cogliere questa opportunità. Le sfide passate possono rendere
la pianificazione per il futuro molto impegnativa.

Non si deve presumere che tutti vogliano avviare un'impresa: alcuni
potrebbero preferire un lavoro. Poiché le persone che iniziano questi corsi
spesso hanno una comprensione limitata del mondo del lavoro locale e delle
opportunità a loro disposizione, possono rendersene conto solo man mano
che il corso procede.

Bassi livelli di istruzione non significano che le donne non possono sviluppare
attività di successo, solo che l'apprendimento deve essere adattato in modo
che possano partecipare pienamente
Costruire la fiducia è stato un aspetto importante di ciò che ha reso questa
attività un successo. Ci sono voluti delicatezza e tempo perché gli studenti si
rendessero conto che i loro compagni di classe non erano i loro concorrenti.

Queste esperienze suggeriscono una resistenza culturale agli schemi di
microprestito in Costa d'Avorio e Nigeria, legata a bassi livelli di fiducia e
riluttanza ad acquisire debiti, a prescindere dai termini.

Semplificare il corso e dare una copia cartacea a tutti. Il lavoro di gruppo
significava che quelli con una migliore alfabetizzazione potevano lavorare con
compagni di classe analfabeti per assicurarsi che fossero inclusi. Potrebbero
ancora rispondere alle domande in classe ed essere ascoltati.
Si sono concentrati su situazioni pratiche e realistiche e hanno verificato
regolarmente che gli studenti capissero. Ha incoraggiato le domande e
semplificato fino a quando non è stato compreso.

L'insegnante ha lavorato individualmente con ogni studente per garantire che
gli esercizi pratici funzionassero.

Hanno realizzato video per ogni passaggio: le donne con scarsa
alfabetizzazione potevano quindi capire e hanno permesso loro di utilizzare
esempi per illustrare un vocabolario tecnico che altrimenti sarebbe difficile da
capire.

Sebbene molte donne avessero sogni o idee, non sapevano come
trasformarli in realtà o scegliere un'idea da sviluppare. Per coloro che non
avevano idee, la formazione le ha aiutate a considerare le opzioni e ad
imparare dagli altri. Ciò include capire se preferivano essere dipendenti o

avviare una piccola impresa.

Pensavano che sarebbe stato impossibile aiutare le donne analfabete a
sviluppare piani aziendali, ma non lo era, richiedeva solo iniziativa e attenzione

personalizzara da parte degli insegnanti. Hanno raggiunto questo obiettivo
attraverso:

Questo corso non avrebbe funzionato senza la formazione in Life Skills, che ha
rafforzato la loro fiducia e li ha aiutati a identificare le loro abilità.

Yarani ha lavorato duramente per garantire che le donne sviluppassero piani
aziendali per attività redditizie e venissero sostenute anche dopo la concessione
di prestiti, poiché anche in questo caso c'erano sfide su come allocare i prestiti e
a chi.

INSEGNAMENTI

SUGGERIMENTI



COSTRUIRE RELAZIONI
CON LE IMPRESE4.

ANALISI

NIGERIA

Uno degli obiettivi per i partner era formalizzare le loro relazioni con i loro
partner del settore, ovvero gli hotel e i ristoranti in cui gli studenti hanno
intrapreso la formazione nell'industria (OJT).

Wavecrest ha guidato questo e inizialmente era preoccupato che i loro
partner del settore sarebbero stati riluttanti a farlo e questo avrebbe
potuto mettere a repentaglio la loro capacità di collocare gli studenti
nelle loro posizioni preferite. Tuttavia, entro tre mesi dall'inizio di questo
processo, avevano già ottenuto 12 accordi scritti, il che significa che il 75%
dei tirocinanti sarebbe già stato ospitato in queste attività. Il governo
nigeriano richiede alle aziende ricettive di accettare tirocinanti professionali e
questi partner esistenti erano desiderosi di proteggere gli studenti Wavecrest,
il cui calibro era superiore alle scuole alternative.

Alcuni hotel (marchi internazionali) erano riluttanti a firmare, ma avevano già
le proprie politiche interne sul trattamento del personale e dei tirocinanti che
eguagliavano o superavano gli accordi.

L'entusiasmo dei partner del settore per questo programma ha aiutato il
personale di Wavecrest a rendersi conto del modo in cui sono apprezzati
e visti come partner, non solo una scuola che cerca i favori dell'industria.

Questo è stato un progresso in termini di sostenibilità e professionalità: come
molte cose in Nigeria, le relazioni di Wavecrest con queste scuole
dipendevano dal rapporto personale tra due persone, non due organizzazioni.
Adesso è diverso: se il personale lascia la scuola o l'attività, il rapporto viene
riconosciuto e le esigenze dei tirocinanti vengono soddisfatte.

Significa anche che il partner del settore può essere più esigente nei confronti
di Wavecrest e viceversa, portando a risultati migliori per gli studenti che
saranno meglio preparati per il lavoro e meglio protetti nei loro tirocini.

La Nigeria non offre molte opzioni per l'avanzamento della formazione del
personale dell'educazione all'ospitalità: Wavecrest offre le qualifiche più
elevate disponibili a livello nazionale.

Inoltre, questo appetito per la partnership significa che Wavecrest può, nel
tempo, rendere questi accordi più profondi, lavorando verso ambienti di
lavoro più responsabili per le donne in questo settore.



Il personale è stato estremamente felice che gli accordi abbiano
consentito loro di svolgere anche uno "stage" nell'industria in modo da
poter aggiornare le proprie competenze ed essere più consapevoli degli
ambienti in cui stanno preparando le giovani donne a entrare.
Questa esperienza ha anche portato alla realizzazione di un sogno di
Wavecrest di lunga data: un comitato consultivo per la scuola. I partner
del settore sono ora coinvolti nel successo della scuola e agiscono come
consulenti, diffondendo l'approccio della scuola e sfruttando i loro contatti e
connessioni per garantire che sia le loro esigenze che l'esperienza delle scuole
possano riflettersi nei forum economici e educativi, ad esempio adattando i
curricula nazionali per soddisfare le esigenze del settore e aprire le porte agli
studenti e agli ex studenti di Wavecrest.
Il valore che la migliore collaborazione tra le scuole ha già portato e potrebbe
portare in futuro. La valutazione del lavoro svolto nell'ambito di ForSUD ha
identificato opportunità future per un maggiore utilizzo delle competenze,
una riduzione delle duplicazioni e un migliore supporto sia per gli studenti
che per i partner del settore.
Questo processo ha affermato che Wavecrest è un'istituzione apprezzata a
Lagos, ben nota e apprezzata dal più ampio settore dell'ospitalità. Questo fa
bene al morale del personale e alla fiducia degli studenti.
Ciò significa anche che Wavecrest può scegliere i partner con cui lavora e
fiduciosa di poter richiedere standard elevati di trattamento per gli studenti,
migliorando progressivamente il settore per le donne.

Si dovrebbero cercare relazioni con le imprese al di là dei ristoranti e degli hotel,
dove gli orari e le condizioni possono essere più sicuri per le donne e più
favorevoli per le donne che cercano di conciliare lavoro e maternità. Questi
potrebbero includere, ad esempio, la ristorazione nelle scuole, negli ospedali o
nelle imprese.

INSEGNAMENTI

SUGGERIMENTI



REINTEGRARE I RIMPATRIATI
ATTRAVERSO LA FORMAZIONE5.

ANALISI
NIGERIA

La formazione dei rimpatriati è stata inizialmente vista come una sfida dai
partner nigeriani. Non erano sicure di avere le capacità per identificare queste
donne o prepararle per un futuro più sicuro, considerando le sfide che
probabilmente avevano dovuto affrontare all'estero.

La formazione è iniziata a novembre 2021. . Il corso è stato richiesto da più
persone rispetto ai posti disponibili, mostrando la necessità e l'interesse delle
donne rimpatriate.

Il corso è stato tenuto da uno chef qualificato che aveva precedentemente
tenuto corsi brevi presso Wavecrest. Era contento del livello di coinvolgimento
degli studenti.

Lo staff di Wavecrest è soddisfatto del corso che si è adattato bene ai loro altri
programmi e sarebbe desideroso di offrire corsi simili a questo gruppo in futuro.

COSTA D'AVORIO - AKATIO

15 migranti sono stati identificati tramite SOS Operazione Clandestine e
iscritti al corso di muratore ad Akatio, ma solo uno è rimasto.

Hanno quindi offerto un'alternativa: la climatizzazione. Tutti hanno accettato
e il corso doveva iniziare al momento della missione.

Inizialmente Wavecrest era nervoso all'idea di insegnare ai rimpatriati, che sono
spesso stigmatizzati. Erano preoccupati di non avere la capacità di affrontare le
donne che hanno subito traumi e potrebbero non essere tornate in Nigeria
volontariamente.
L'esperienza è stata molto positiva per tutti e ha costruito la capacità di
Wavecrest di raggiungere nuovi gruppi vulnerabili di donne. Il personale è stato
felice di poter supportare le donne bisognose, desiderose di ricominciare la
loro vita in Nigeria.
Il personale di Wavecrest desidera continuare a fornire brevi corsi ai rimpatriati,
essendo stato soddisfatto dell'entusiasmo dei rimpatriati e delle agenzie che li
hanno supportati quando il corso è stato annunciato. Inoltre, i rimpatriati
hanno apprezzato il corso e hanno partecipato attivamente, dimostrando che
si tratta di un modello efficace che potrebbe essere costruito e offerto
nuovamente in futuro, qualora fossero disponibili finanziamenti.

Women's Board deve continuare a sviluppare la mappatura degli stakeholder per
assicurarsi di poter amplificare il loro impatto e raggiungere il maggior numero di
persone possibile attraverso i loro progetti. Questo permetterebbe loro di capire
meglio i bisogni che la loro comunità più ampia affronta e come possono
sfruttare le loro competenze per avere un maggiore impatto. 

INSEGNAMENTI

SUGGERIMENTI



AUTOAIUTO/RECIPROCO
GRUPPI DI AIUTO6.

ANALISI

NIGERIA

Il mutuo soccorso o i gruppi di supporto facevano parte del progetto originale.
Nella teoria dell'organizzazione, l'aiuto reciproco è uno scambio reciproco
volontario di risorse e servizi per il reciproco vantaggio. I progetti di mutuo
soccorso sono una forma di partecipazione politica in cui le persone si
assumono la responsabilità di prendersi cura gli uni degli altri e di cambiare le
condizioni politiche.

Questo concetto e la terminologia erano nuovi per il Women's Board e per le
donne che lavoravano e studiavano all'interno dei progetti. Tipicamente in
Nigeria, ciò accade all'interno di gruppi familiari allargati, anche se molte
amiche potrebbero avere un gruppo di risparmio, che è particolarmente
prezioso per coloro i cui risparmi sono troppo bassi per poter aprire un conto in
banca.

Women's Board, in collaborazione con un consulente, ha esplorato le opzioni
per la creazione di gruppi di mutuo soccorso basandosi sulle relazioni già
esistenti nel progetto, esplorando ciò che potrebbero ottenere e quale potrebbe
essere il vantaggio. La consultazione con il personale ha mostrato che gruppi
come questo in Nigeria sono una sfida da creare. È difficile creare fiducia in
Nigeria. Le persone possono anche essere riluttanti a condividere informazioni
personali, sia per paura di essere truffate, che le loro buone idee vengano rubate
o che la loro fiducia venga tradita.

È improbabile che si formino gruppi di sostegno reciproco al di là degli amici
immediati senza una chiara leadership. La Nigeria è un luogo in cui la fiducia
richiede tempo per svilupparsi e il sostegno reciproco avverrebbe
tradizionalmente all'interno della famiglia allargata. È anche gerarchico, con
deferenza verso gli anziani, incidendo sulla formazione di strutture piatte e
solidali.

Inoltre, le forti relazioni costruite tra gli studenti e i loro insegnanti e/o mentori,
hanno fatto sì che gli alumni si sentissero in grado di contattare direttamente
queste persone per un consiglio, aggirando il loro bisogno o desiderio di
partecipare a un "gruppo" di coetanei, che potrebbero ritenere non avere più
informazioni di quante ne avessero.

Ciò che dovrebbe essere discusso nel gruppo è stata anche una considerazione.
È stato anche notato che la migrazione è un problema di cui raramente si parla
direttamente e che è improbabile che le persone che considerano
l'immigrazione irregolare ne parlino se non con i loro amici o familiari più fidati.
Ciò significava che l'utilizzo diretto dei gruppi per questo scopo era una sfida. A
causa della mancanza di fiducia, le donne possono richiedere tempo per
condividere idee per nuove attività o chiedere aiuto nel caso in cui le loro idee
siano state rubate. Le donne potrebbero avere difficoltà a discutere di episodi di
abuso o disgrazia a casa o al lavoro a causa della vergogna o dell'importanza di
dover essere considerate di successo.



I gruppi di mutuo soccorso dovrebbero essere intesi come qualsiasi gruppo,
guidato da donne, per le donne, con l'obiettivo del reciproco vantaggio.
L'aspetto di questo beneficio reciproco dovrebbe essere definito dal gruppo, e
questo sarà anche mediato dalla cultura locale.
Nelle società gerarchiche, dovrebbe essere compreso che i gruppi di "aiuto
reciproco" possono richiedere una leadership all'interno e non opererebbero
come una struttura completamente "piatta" in cui ogni voce è uguale.
Costruire la fiducia è essenziale per qualsiasi forma di sostegno reciproco. Il
modo in cui ciò avvenga a livello locale deve essere inteso come la chiave del
successo di qualsiasi iniziativa a favore di questo
La sfida nell'avvio di questi gruppi è stata un'eccellente opportunità di
apprendimento per tutti i soggetti coinvolti in quanto:
Ha sviluppato competenze nella valutazione dei bisogni, nelle comunicazioni
interne, nella consulenza e nella coproduzione
Ha consentito ai leader di progetto locali di riconoscere quanto supporto
continuo hanno fornito agli alumni, che hanno continuato ad accedere al
supporto del personale scolastico in modo organico in molti modi diversi una
volta terminati i corsi
Ha incoraggiato il personale a pensare a come promuovere un maggiore
sostegno

1.

2.

3.

Discutere di bassi salari e cattive condizioni di lavoro
Segnalare datori di lavoro e luoghi di lavoro poveri in modo che altri ex alunni
possano evitarli
Chiedere consigli su come affrontare situazioni lavorative difficili o abusive
Consigli su come negoziare con i datori di lavoro
Come ottenere promozioni o nuovi lavori
Pubblicità e discussione di nuove opportunità di lavoro (in patria o all'estero)
Consigli per il miglioramento delle competenze attraverso ulteriori corsi di
formazione

Women's Board si è consultato con il personale delle 5 località per vedere dove le
donne stavano formando organicamente reti di supporto. Si è scoperto che ciò
stava accadendo al Wavecrest College attraverso la guida di un membro del
personale, che si è ammalato durante il progetto e successivamente ha lasciato la
scuola. Orisun aveva anche un gruppo di ex alunni attivo, che si sosteneva
reciprocamente, sempre guidato da un membro dello staff

Tuttavia, anche questo membro del personale si è ammalato durante il progetto
e non ha potuto continuare. Le continue discussioni con il personale e gli alumni
hanno portato allo sviluppo di gruppi di supporto agli alumni che si svolgevano
organicamente online su Wavecrest, principalmente utilizzando whatsapp. Questi
gruppi hanno fornito supporto reciproco agli ex alunni, con il supporto e
l'incoraggiamento del direttore della scuola, durante la pandemia. I problemi
individuati e discussi includevano:

A seguito dell'esperienza degli altri gruppi e reti informali e della loro dipendenza
dal coinvolgimento del personale, si è riflettuto sul coinvolgimento di un solo
membro del personale. Anche se sarebbe l'ideale per questi gruppi essere
interamente guidati da pari, come è la norma per questo tipo di attività, questi
gruppi devono lavorare in un contesto locale, e questo può significare che sono
necessari una leadership e un coordinamento più chiari per facilitare queste
donne a incontrarsi, condividere idee ed esperienze e sostenersi a vicenda.
Questo coordinamento significa anche che il clima di fiducia sviluppato dalla
scuola, e difficile da trovare al di fuori di essa, può essere replicato.

INSEGNAMENTI



COMPETENZE PER LA VITA, 
DIRITTI UMANI E TUTORAGGIO7.

ANALISI

NIGERIA

Le scuole di Women's Boards avevano già stabilito programmi di tutoraggio,
tuttavia il progetto ForSUD ha consentito loro di riflettere sulla consegna,
identificare cosa potrebbe essere migliorato e affrontare questo problema.

I dirigenti scolastici sono fiduciosi che la qualità del tutoraggio sia migliorata
poiché ora è più strutturato e professionale.

Il tutoraggio nelle scuole ha sempre avuto lo scopo di aiutare gli studenti a
identificare i loro punti di forza e di debolezza e a fissare obiettivi in modo che
possano studiare in modo efficace e avere le competenze di cui hanno bisogno
per essere richiesti come dipendenti al termine del corso.

Ai mentori mancava una formazione regolare e ForSUD ha consentito al
personale di tutte le scuole di riflettere sulla propria pratica e acquisire
nuove competenze.

La professionalizzazione del tutoraggio ha portato il personale a identificare i
problemi che gli studenti devono affrontare, a identificarli precocemente e
quindi a essere più in grado di supportare gli studenti. I problemi chiave
individuati sono stati:

Abusi in casa: fisici, sessuali e coercizione sono comuni.
Aspettative da parte dei membri della famiglia di responsabilità/lavoretti
che sono in conflitto con i doveri di studenti che devono studiare
L'istruzione professionale non è ben considerata in Nigeria
Di fronte alle sfide economiche e allo scarso sostegno familiare, gli studenti
spesso si rivolgono a "fidanzati" per soldi.
Se gli studenti hanno difficoltà economiche che impediscono loro di
prosperare o di completare gli studi, i tutor possono aiutarli a chiedere una
borsa di studio, a trovare un lavoro part-time adeguatamente retribuito o a
negoziare con i familiari.

Il tempo di pianificazione è spesso un concetto nuovo per gli studenti.
Molte ragazze arrivano con capacità di calcolo e alfabetizzazione
insufficienti a causa del sistema scolastico povero.

Obiettivi di carriera delle donne
Preparazione per domande di lavoro e colloqui
Riflettendo sul lavoro all'estero e sulle aspirazioni a migrare

Famiglia/ Casa/ Economia

Accademico

Carriera

Concretamente, il personale è ora consapevole, grazie a ForSUD, del fatto che la
maggior parte delle giovani donne che seguono aspirano a trasferirsi all'estero e
ad aiutarle a comprendere vantaggi e svantaggi, nonché a considerare le opzioni
all'interno della Nigeria. Inoltre, mentre i tutor avrebbero potuto in precedenza
incoraggiare le ragazze ad accettare lavori apparentemente ben retribuiti all'estero, ora
sono in grado di aiutare le giovani donne a valutare queste opportunità.



A una studentessa della Wavecrest, "Sarah", è stato offerto un lavoro a Dubai. Grazie alla
formazione ricevuta, il suo mentore è stato in grado di riconoscere che questo era un rischio

oltre che un'opportunità: un altro studente era andato a lavorare a Dubai. Questo era un
vero lavoro in un hotel, eppure è stata trattata male e la sua libertà è stata ridotta. Per

fortuna era potuta tornare e lo ha fatto il prima possibile. Il mentore di Sarah li ha aiutati a
ricercare il ruolo e valutare se fosse una vera opportunità. Insieme hanno preso una

decisione.

La professionalizzazione del programma nell'ambito di ForSUD ha aumentato
l'appetito del personale per il tutoraggio e per continuare a migliorare
l'erogazione e l'efficacia del servizio.

Il monitoraggio del programma è iniziato nell'ambito di ForSUD e il personale
sta lavorando per una migliore tenuta dei registri che consentirà la
valutazione e il miglioramento del supporto offerto.

COSTA D'AVORIO - YARANI

Il corso aiuta le donne a vedere che hanno talenti e che hanno i mezzi per
avere successo.
Il corso ha identificato che le donne lottano per affrontare il cambiamento
poiché richiede di fare le cose in modi nuovi e di assumersi dei rischi.
Tuttavia, viene loro insegnato che le loro situazioni non cambieranno a
meno che non accettino il cambiamento.
Ogni donna che sta lottando riceve supporto nello sviluppo del proprio
piano di auto-empowerment.
Un argomento inaspettato che le donne apprezzavano molto e per il
quale desideravano supporto durante questo corso, era la genitorialità.

Il sostegno degli studenti di Yarani è stato il successo straordinario del
progetto.

Le studentesse di ForSUD hanno affermato chiaramente che le competenze
per la vita e la formazione sui diritti umani che hanno ricevuto a Yarani come
parte di ForSUD avevano "cambiato la vita", sebbene si fossero
originariamente iscritti a corsi per aumentare i loro redditi e l'indipendenza
economica.

Nell'ambito del progetto ForSUD è stata sviluppata la formazione sulle
competenze per la vita o "abilità trasversali".
Che fossero analfabeti o ben istruiti, le donne venivano a questo corso con
poca o nessuna autostima.

‘“Mia madre mi odiava. Sono nata quando lei aveva 14 anni e non ho mai conosciuto mio
padre. Io e i miei fratelli siamo rimasti con mia nonna. Quando ero già un adolescente mia
madre si è sposata e mia nonna mi ha chiesto di andare a vivere con mia madre. Ma sono

stato trattato male e non sono stato accolto in quella casa”.

I problemi che sono stati identificati qui erano i diritti dei lavoratori -
Matrimonio - Prestiti Migrazione irregolare

I diritti umani sono stati un argomento nuovo per quasi tutti gli studenti che
hanno seguito questo corso. Fin dall’inizio, pur non avendo ancora chiaro
quale beneficio avrebbe portato loro, se ne sono subito appassionati. 



“Mia sorella mi ha spinto a viaggiare. Era già all'estero e mi ha chiesto di unirmi a lei. Le ho
fatto molte domande. Alla fine ha ammesso che la sua vita lì era difficile, anche se ha detto

che era meglio che qui. Ho viaggiato e ho cercato di trovare un lavoro lì. Abbiamo un'idea qui
che all'estero non fai niente e arrivano i soldi. La vita è dura qui. Ma lì è stata dura e sono

tornata”.

È stato notato che gli studenti hanno accolto con favore il tutoraggio: sono
stati spesso sorpresi dal fatto che qualcuno si sentisse degno del proprio
tempo.
La maggior parte degli studenti ha dovuto affrontare ripetuti rifiuti nelle loro
vite a causa di problemi familiari ed economici, esacerbati dall'essere una
ragazza. Un obiettivo chiave del programma era rafforzare la fiducia delle
giovani donne in modo che potessero avere la fiducia necessaria per credere
che il cambiamento è possibile e per pianificare il loro futuro.
Le questioni chiave su cui i mentori sono stati formati includono quanto segue:

ForSUD ha anche consentito a Yarani di riflettere e fornire un migliore tutoraggio
agli studenti dei corsi accreditati.

■Capire che il mentore è lì per ascoltare e per dare consigli solo quando
richiesto
■Costruire la fiducia è essenziale. Dire la verità è qualcosa che viene dopo la
costruzione della fiducia.
■  Il mentore non è lì per esprimere giudizi sulla morale. La scuola ha
lavorato duramente per consentire alle ragazze che hanno bambini di
riprendere gli studi
■ I mentori aiutano attivamente le ragazze a trovare soluzioni ai loro
problemi, inclusa la ricerca di un lavoro equo nei fine settimana. Le ragazze
crescono in fiducia quando sono economicamente indipendenti. Gli
studenti condividono:

“Ricevo una borsa di studio da un gruppo nella mia chiesa per frequentare Yarani - Quando ho
ottenuto un lavoro part-time ho dato loro il mio primo mese di paga. 

Volevo che altri avessero la stessa opportunità”
“Prima di venire a Yarani e anche nel mio primo anno mi sono rivolta agli uomini per aiutarmi

a finanziare la mia vita e i miei studi. Mia zia mi ha incoraggiato perché non voleva più
supportarmi. Sono successe molte cose brutte. In Yarani ho potuto trovare un lavoro mentre

studiavo. Sono così felice di non fare più affidamento sugli uomini”.
 

COSTA D'AVORIO - AKATIO

ForSUD ha consentito ad Akatio di sviluppare un programma di tutoraggio
professionale. I tutor sono stati formati sul loro ruolo e sulle conoscenze
attuali relative alla migrazione.

Ad ogni giovane è stato assegnato un mentore che hanno incontrato dieci
volte in 4 mesi (la durata tipica del corso), 30 minuti per sessione.

Queste sessioni hanno riguardato accademici, valori, ambizioni, situazioni
familiari e sviluppo del carattere.



Molti di questi giovani uomini si sentono spinti ad avere successo, di
solito dopo aver affrontato ripetuti fallimenti. Sono arrivati con poca
fiducia.
Mentre alcuni sono padri, la maggior parte non lo sono e sentono che
non potranno sposarsi a meno che non siano finanziariamente più stabili.
Questo può essere un buon motivatore per loro.
Coloro che sono sposati possono sentirsi spinti a fornire migliori mezzi.
Ciò potrebbe includere pressioni per andare all'estero per soddisfare le
esigenze economiche delle loro famiglie.
Il desiderio di migrare (o la pressione per farlo) è emerso naturalmente
quando gli obiettivi di carriera sono stati discussi in dettaglio. Questo ha
aiutato Akatio a identificare che quasi tutti i suoi studenti desideravano
migrare, ma non sapevano come fare. Tuttavia, i mentori hanno notato
che se i giovani uomini fossero determinati a viaggiare illegalmente, era
improbabile che lo condividessero e se ne sarebbero andati
semplicemente.

Sebbene ci sia voluto del tempo per creare fiducia, gli uomini hanno
sviluppato fiducia nei loro tutor. Molti giovani rimangono amici del loro tutor
dopo il corso. Un giovane ha detto che "Akatio era come una famiglia, una
fratellanza" e che non l'aveva mai sperimentato altrove.

Il personale è stato in grado di contribuire al rimodellamento di questo
programma e, di conseguenza, il programma è ora più efficace e i tutor sono
più coinvolti.
La formazione dei tutor ha accresciuto la loro fiducia, la loro comprensione di
cosa sia e come può aiutare le giovani donne e ha migliorato le tutele per gli
studenti. Sono state messe in atto misure di salvaguardia per garantire la
privacy e garantire che i tutor possano chiedere consiglio o accedere al
supporto per uno studente senza divulgare i suoi dati personali (a meno che
non sia strettamente necessario).
La professionalizzazione del tutoraggio lo ha fatto diventare un servizio
regolare, con gli allievi che cercano i tutor, piuttosto che viceversa. Ciò
dimostra che è apprezzato dagli studenti.
C'è un maggiore appetito per il tutoraggio e l'apprezzamento per esso tra gli
studenti.
Laddove prima c'era una mancanza di appetito per la tenuta dei registri, il
valore di questo e la possibilità di raccogliere informazioni è ora chiaro e le
scuole stanno lavorando per migliorarlo.
La combinazione di tutoraggio, diritti umani e competenze per la vita è vista
dagli studenti come un fattore che cambia la vita.
Yarani è in una posizione di forza con un approccio ormai collaudato per
costruire la fiducia delle donne e la capacità di pianificare il loro futuro.
Il tutoraggio e l'attenzione personale non sono comuni nell'istruzione
dell'Africa occidentale: riconoscerlo e assicurarsi che sia i mentori che gli
allievi siano in grado di spiegare bene il programma e di sentirsi liberi di
impegnarsi con esso, significa che gli allievi si sentono in grado di usarlo
quando hanno bisogno.

 INSEGNAMENTI



CENTRO DI ASCOLTO8.
ANALISI

NIGERIA

Parte del progetto prevedeva la progettazione e la realizzazione di un Centro
di ascolto in Nigeria. Un consulente ha collaborato con il team locale per
questo servizio.

Il primo compito è stato quello di capire cosa fosse un Centro di Ascolto nel
contesto nigeriano e cosa si potesse ottenere attraverso questo modello.

Il piano originale proponeva uno spazio fisico dove le donne potessero visitare
per consigli relativi alla migrazione sicura. La consultazione con le scuole ha
visto il personale locale scegliere un'alternativa. Viaggiare in Nigeria è una
sfida per le donne, poiché a Lagos richiede tempo e denaro, e il COVID ha
reso i viaggi più pericolosi o impossibili.

È stato anche esaminato ciò che poteva essere offerto: il budget non
consentiva una hotline 24 ore su 24, 7 giorni su 7, o le informazioni
approfondite e continue richieste insieme alla formazione legale per fornire
consulenza di alta qualità, né consulenza, che richiede formazione e
competenza. Ciò che sarebbe stato possibile era uno spazio - fisico o remoto -
in cui le donne potessero essere ascoltate, le loro preoccupazioni annotate e a
cui rispondere con pensiero e attenzione da parte di qualcuno che potesse
suggerire loro un altro luogo in cui trovare consigli o informazioni appropriate.

Sono stati compiuti sforzi per trovare esempi di altri progetti simili in Nigeria,
sia fisici che remoti, senza molto successo.

È stato concordato un Centro di Ascolto a distanza. Una linea telefonica è
stata istituita e un sito Web allestito per accompagnare questo servizio.

È stato inoltre istituito un sistema di annotazione delle chiamate e protezione
dei dati dei chiamanti.

Il Centro di Ascolto è stato promosso attraverso le scuole, con l'intenzione di
essere accessibile e testato da ex e attuali studenti.

Una sfida chiave era che, poiché questa idea era nuova nell'ambiente
nigeriano (non c'era nessun altro esempio a cui si potesse fare riferimento, era
difficile spiegare il suo scopo o ciò che poteva essere raggiunto sia dal
personale che dai potenziali utenti.



Una volta avviato, il Centro di Ascolto ha ricevuto poche chiamate. Le chiamate
ricevute erano spesso estranee allo scopo del Centro di ascolto, ovvero
qualcuno aveva una domanda sul Women's Board o sulle scuole e aveva
trovato il numero del Centro di ascolto durante la ricerca online.

Ciò ha stimolato la riflessione tra il personale, che inizialmente aveva visto
questo come un fallimento per il progetto. Tuttavia, una riflessione e una
consultazione più approfondite, prendendo in considerazione gli obiettivi
originali del Centro di ascolto - uno spazio in cui gli alumni potevano
condividere le loro preoccupazioni sulla migrazione o sul posto di lavoro ed
essere ascoltati - hanno dimostrato che ciò stava accadendo. Uno dei motivi
principali per cui il Centro di Ascolto non ha funzionato come previsto è che
questa funzione era già in corso.

Il tutoraggio e il supporto personale offerti da tutto il personale delle scuole di
ospitalità significava che gli alunni della scuola sapevano già che potevano
contattare la scuola per informazioni, anche molto tempo dopo la laurea. I forti
rapporti di fiducia costruiti nelle scuole hanno fatto sì che, come con i gruppi
di mutuo sostegno, c'era una riluttanza per un'alternativa a una relazione
collaudata. Quando gli alunni avevano problemi, erano fiduciosi di poter
chiamare il loro contatto a scuola, o visitare la scuola e ottenere supporto.

Sebbene la modalità di centro online non abbia funzionato, l'obiettivo è stato
raggiunto con successo per tutta la durata del progetto e continuerà dopo il
progetto. Tutto il personale è ora più consapevole dei rischi della migrazione e
sarà in grado di fornire supporto a lungo termine.

Ciò che è stato identificato è la necessità di una registrazione centralizzata di
queste attività informali e organiche di "centro di ascolto". Questo è
fondamentale affinché le scuole siano consapevoli dei problemi che i loro ex
alunni devono affrontare e possano affrontarli strategicamente aumentando la
consapevolezza del personale, incorporando nuovi elementi nei corsi e
fornendo informazioni agli ex alunni.

Questo esercizio ha anche identificato i temi chiave delle informazioni a cui gli
ex studenti vorrebbero accedere dopo gli studi nelle scuole - lavorare all'estero
in sicurezza è una di esse - ma anche relative ai diritti sul posto di lavoro e alle
modalità di richiesta di lavoro, promozioni e ulteriori opportunità di
formazione, in modo che possano prosperare in Nigeria.

Gli ex alunni si sentono in grado di accedere al sostegno attraverso le relazioni
costruite durante gli studi, dimostrando la forza del lavoro del personale. 

Questo ha anche insegnato molte lezioni sul valore della coproduzione e della
consulenza e ha insegnato fondamentalmente lezioni alla squadra nigeriana
Questa è stata anche un'eccellente lezione per identificare scopi, obiettivi e
risultati, ovvero comprendere gli obiettivi prima di progettare le attività e
riconoscere e mappare gli output esistenti rispetto ai risultati desiderati, per
vedere come il lavoro esistente può essere sfruttato per un impatto più ampio.

Questo è un uso migliore del tempo e delle risorse del personale e conferma il
lavoro esistente del personale.

 INSEGNAMENTI



Gli ex studenti apprezzerebbero un maggiore sostegno a lungo termine nelle
aree dello sviluppo e della progressione di carriera, compreso il lavoro in
sicurezza all'estero. Il personale accoglierebbe con favore le risorse online a cui
potrebbe indirizzarlo (o accedere direttamente) poiché non sempre sente di
avere le informazioni giuste da solo.

Nel contesto nigeriano, il miglior supporto remoto sarebbe una linea telefonica
formale, dotata di risorse adeguate con personale qualificato. Senza il prestigio
che ciò porterebbe e la fiducia che ispira, culturalmente le persone torneranno
a contatti personali fidati per consigli e supporto.

SUGGERIMENTI



CONDIVISIONE DELL'APPRENDIMENTO
  TRA PARTNER9.

ANALISI

Uno degli obiettivi chiave di ForSUD era incorporare un approccio Sud-Sud, ovvero la
condivisione delle informazioni non semplicemente tra i partner africani e i project
manager del partner italiano, ma tra loro.

Questo aspetto del progetto è iniziato nel 2020 e l'incontro finale si è svolto a giugno
2021. Nel primo incontro sono stati coprodotti e concordati i termini di riferimento per
il gruppo, finalizzati sia in francese che in inglese.

Questa attività è sempre stata difficile da svolgere a causa della barriera
linguistica. Sarebbe stato più facile con la traduzione simultanea e un
software specializzato per le videoconferenze. Tuttavia, in generale, ogni volta
che si condivide in due o più lingue, qualcosa si perde nella spontaneità di
condividere idee e ci sono sfide nel continuare la conversazione al di fuori
dell'incontro stesso.

Se questa attività dovesse essere realizzata di nuovo, sarebbe eccellente avere
un forte forum locale tra le ONG che lavorano a questo progetto in Costa
d'Avorio. Sebbene Akatio e Yarani abbiano comunicato bene nell'ultimo anno
del progetto e SOS abbia fornito un'eccellente formazione al personale di
entrambi i progetti nell'ultimo anno, sarebbe stato eccellente se tutti i partner
ivoriani avessero lavorato insieme a stretto contatto fin dall'inizio.

 INSEGNAMENTI

SUGGERIMENTI

Lo staff di Yarani e Akatio ha affermato di aver compreso chiaramente il
progetto ed il focus sul tema della migrazione. Questo ha dato loro un
grande incentivo a fare bene il progetto, oltre a imparare di più da soli.
Poiché in Nigeria non esisteva un partner esperto per la migrazione,

l'educazione del personale sul rischio migratorio non è avvenuta nello stesso
modo o nella stessa misura. Il personale avrebbe beneficiato di un chiaro
programma di formazione sul rischio migratorio .

Il personale ha sviluppato competenze nel presiedere le riunioni (compresa
una maggiore fiducia nella guida) e nel coordinare tali riunioni
È stato stabilito il valore della condivisione delle informazioni e del
consentire alle persone di essere ascoltate e di imparare gli uni dagli altri. La
metodologia è stata valutata dai partner.
Women's Board ha anche tenuto un incontro di condivisione a livello locale
con il proprio personale, che è stato molto apprezzato dal personale che si è
sentito ascoltato e ha apprezzato l'apprendimento reciproco.

Akatio e Yarani hanno continuato a comunicare bene insieme e a
considerare modi di lavorare insieme per promuovere il lavoro dell'altro.



10.
ANALISI

SOSTENIBILITÀ ATTRAVERSO
GENERAZIONE DI REDDITO

NIGERIA - DORA BAKERY A WAVECREST

Wavecrest (Nigeria) ha scelto di lavorare sulla sua attuale capacità di sviluppare "Dora's
Bakery". Wavecrest ha un programma di generazione di reddito piccolo ma efficace,

che fornisce ristorazione in una scuola maschile privata nel centro di Lagos. Questa
impresa è guidata da ex studenti e ha creato opportunità di apprendimento e lavoro
tra gli ex alunni della scuola.

Al momento della visita, il business plan del progetto era in fase di sviluppo, ma
Wavecrest era entusiasta di questo progetto. Prevedevano che sarebbe stata
un'opportunità di impiego e formazione di alcuni studenti passati e attuali, che
avrebbero potuto anche vendere i prodotti.

Questo progetto necessita di investimenti significativi in attrezzature (oltre il budget di
ForSUD) per scalare e raggiungere il suo potenziale.

L'ONG italiana "Junior Achievement" ha collaborato con i centri di formazione in Costa
d'Avorio e in Nigeria per sviluppare la loro sostenibilità attraverso la generazione di
reddito.

COSTA D'AVORIO - YARANI 

Yarani (Costa d'Avorio) aveva già cercato di generare reddito, ma ha dovuto affrontare
delle sfide. Avevano locali per un ristorante, che avrebbe anche permesso agli studenti
di ricevere una formazione sulla preparazione del cibo e sul servizio per i clienti reali.
Tuttavia, la posizione del progetto, che lo rendeva accessibile agli studenti provenienti
da ambienti poveri, significava anche che era lontano dalle aree in cui vivevano i clienti
più facoltosi. Il lavoro con JAI ha ripreso questo progetto. Il ristorante confina con uno
dei pochi giardini del quartiere e viene posizionato come un ristorante dove la gente
del posto può gustare un buon pasto: non è una cucina raffinata ma cibo locale di
qualità.

Al momento della visita il ristorante era aperto e cercava di aumentare il numero dei
commensali. Indipendentemente dalla redditività del ristorante, fintanto che va in
pareggio offre un'ottima opportunità di formazione per gli studenti. Vedendo gli
studenti in azione, vedi come non sarebbero pronti per i loro tirocini nell'industria
senza la preparazione offerta dal ristorante. Le ragazze sono timide e hanno scarsa
fiducia in se stesse e praticare in un ambiente clemente e educato offre un valore
reale alla formazione della scuola.

L'idea di Akatio è probabilmente la più scalabile delle tre. Anche se appena costituita,

l'azienda offrirà lavoro e formazione di qualità a giovani uomini e laureati del
programma di "climatizzazione" che offrirebbe il servizio di montaggio e riparazione di
qualsiasi cosa con un elemento di raffreddamento, ad es. condizionatori o frigoriferi.
Anche in questo caso, il successo si vedrà al termine del programma, ma lo staff di
Akatio è fiducioso che avrà benefici a lungo termine per la scuola e i suoi studenti.

COSTA D'AVORIO - CLIMATIZZAZIONE AKATIO 



Non è stato possibile valutare l'impatto dei progetti in quanto erano appena
iniziati in Costa d'Avorio e il business plan del progetto nigeriano non era
ancora stato finalizzato. Tutte e tre le scuole sono entusiaste dei progetti di
impresa formativa, anche se la sostenibilità della panetteria e del ristorante
non è chiara.

Le sfide nelle scuole che identificano progetti di generazione di reddito,

avviando questi progetti e le sfide nella pianificazione della redditività
mostrano quanto sia difficile la generazione di reddito sostenibile. Sia Yarani
che Wavecrest avevano o hanno attività generatrici di reddito prima di
ForSUD, tuttavia, una in precedenza ha fallito (la precedente incarnazione del
ristorante) e Wavecrest ha scelto di non ridimensionare la propria attività di
ristorazione esistente.

Le capacità condivise di pianificazione e sviluppo aziendale sono state utili e il
processo è stato prezioso, anche se la consegna è stata ritardata. Nonostante
tutte le scuole siano coinvolte nell'insegnamento delle abilità imprenditoriali, i
loro approcci alla generazione di reddito hanno seguito approcci locali:
l'intuizione e gli approcci dall'alto verso il basso e le loro abilità sviluppate
nella consultazione, nella definizione del budget e nella pianificazione
saranno preziose al di là di questo progetto.

Per garantire il massimo impatto è stato necessario un periodo di sviluppo
molto lungo. Il personale scolastico ha dovuto adattare questo progetto ai
programmi esistenti, che sono stati ulteriormente influenzati dalle malattie
prolungate e dalle sfide del COVID, e il contenuto e il processo erano nuovi.
Sebbene lo sviluppo del business plan abbia insegnato molte abilità e
processi, ci è voluto molto più tempo di quanto chiunque si aspettasse per
farlo bene.

 SUGGERIMENTI

 INSEGNAMENTI



11.
ANALISI

SENSIBILIZZAZIONE

FORMAZIONE DI GIOVANI LEADERA.
“Non puoi impedire a qualcuno di andarsene senza dare loro ottimi motivi per restare. La

maggior parte delle ragioni per partire è per avere una vita migliore, ma sfortunatamente
quando arrivano lì finiscono per essere peggio di prima. Condividere storie di persone che sono

andate lì e a cui è stato mentito sull'avere una vita migliore può aiutare le persone. Anche aiutarli
con capacità di apprendimento che sostengono i loro mezzi di sostentamento sarà fantastico.

Incoraggiandoli a viaggiare, ma dovrebbe essere il modo giusto e che se continuano a lavorare ne
godranno i benefici. Mostrare sempre empatia. Non rinunciare a loro. Essere lì per loro”. 

Giovane Leader - Nigeria

La formazione di Young Leaders per i giovani in Nigeria e Costa d'Avorio si è svolta
nell'autunno 2020, a distanza a causa del COVID. A causa della tempistica del
progetto, si è svolto rapidamente ed è stato guidato da un consulente esterno (Olivia
Darby)

SITO WEB PER LA MIGRAZIONE SICURA (NIGERIA E COSTA
D'AVORIO)

B.
“È molto importante informare i giovani come me in modo approfondito sui rischi e sui pericoli

della migrazione irregolare poiché credo che la conoscenza di ciò ridurrebbe una vasta
popolazione di tali potenziali migranti. Inoltre, molte delle vittime della tratta di esseri umani e di

altre attività pericolose associate all'immigrazione irregolare appartengono alla fascia di età
giovanile. La maggior parte dei giovani provenienti da paesi come il mio (Nigeria) sono

determinati a "farcela" con tutti i mezzi mentre vedono pascoli più verdi all'estero senza fermarsi
a pensare profondamente a quanto costerebbe loro davvero".

Giovane Leader - Nigeria

Presentare le informazioni in uno stile e un formato che raggiungano e
coinvolgano il pubblico che ha bisogno di essere meglio informato sulla
migrazione irregolare
Presentare le informazioni in modo da convincere i giovani e coloro che li stanno
incoraggiando a migrare in modo irregolare a considerare opzioni più sicure, ad
esempio messaggi efficaci
Garantire che le informazioni siano accurate e rimangano pertinenti, dato
l'impatto sconosciuto sul desiderio dei giovani di lasciare la Nigeria e la Costa
d'Avorio di fronte al COVID, alle proteste contro la SARS o ad altri fattori

LE SFIDE NELLA CREAZIONE DI UNA GUIDA ALLA MIGRAZIONE SICURA
Ci sono una serie di sfide nella creazione di una guida alla migrazione sicura per i
giovani.
1.

2.

3.



“È molto importante informare i giovani come me in modo approfondito sui rischi e sui pericoli
della migrazione irregolare poiché credo che la conoscenza di ciò ridurrebbe una vasta

popolazione di tali potenziali migranti. Inoltre, molte delle vittime della tratta di esseri umani e di
altre attività pericolose associate all'immigrazione irregolare appartengono alla fascia di età

giovanile. La maggior parte dei giovani provenienti da paesi come il mio (Nigeria) sono
determinati a "farcela" con tutti i mezzi mentre vedono pascoli più verdi all'estero senza fermarsi

a pensare profondamente a quanto costerebbe loro davvero". 
Giovane Leader - Nigeria

I dati rappresentano un costo importante per i giovani e un ostacolo al loro
accesso alle informazioni
Un approccio negativo alla migrazione non attrae i giovani e non li coinvolgerà
con informazioni sulla migrazione sicura o alternative alla migrazione
I video sono attraenti per i giovani e tuttavia inaccessibili perché lo streaming
richiede dati. Sono anche difficili da creare e modificare.

Non possiamo creare qualcosa che attiri ogni fascia di età: dovremmo concentrarci
in ogni paese su una fascia demografica
Dato che le uscite saranno in francese e inglese (non nelle lingue locali o in
pidgin), dovremmo tenerne conto nell'identificare il pubblico.

Il cambiamento di comportamenti e atteggiamenti nei confronti del rischio non è
ben studiato: ci sono pochi esempi o informazioni che cambiano il
comportamento sulla migrazione nel pubblico più ampio
Un approccio negativo è stato quello più comunemente usato (cioè non migrare).

Questo è irrispettoso nei confronti dei tanti giovani africani che vogliono emigrare
legalmente (come tanti giovani in tutto il mondo), ma non riescono a trovare
informazioni su come farlo. 

Se utilizziamo i social media, deve essere coerente

Considerando l'ampia gamma di destinazioni e tipologie di giovani dell'Africa
occidentale, si tratta di un'enorme quantità di informazioni da trovare, testare e
curare, e quindi tenersi aggiornati.
Per la sostenibilità di questo, ha senso collegarsi a informazioni esterne che altri
tengono aggiornate, piuttosto che lottare per farlo da soli

 1. RAGGIUNGERE E COINVOLGERE IL PUBBLICO
La proposta precedente identificava la creazione di un sito Web e account di social
media come le migliori opzioni. Le nostre discussioni finora hanno portato alle
seguenti conclusioni: 

 

 2. MESSAGGISTICA EFFICACE
Una conclusione dalle discussioni degli ultimi due anni è stata che:

 3. INFORMAZIONI ACCURATE E AGGIORNATE
Sappiamo che la cura delle informazioni, in particolare su come migrare legalmente
in relazione ai visti, ecc., richiede molto tempo.



I giovani hanno lottato per identificare i migranti disposti a condividere le loro
storie, per garantire che le storie dei migranti fossero raccontate come aveva
delineato il progetto originale. Se lo facevano, spesso faticavano a intervistarli in
modo significativo: i migranti non erano disposti a condividere i dettagli
traumatici delle loro storie o i giovani non sapevano come porre domande
delicate. Questo è stato profondamente frustrante per i giovani e molti hanno
rinunciato a cercare di raggiungere questo obiettivo.

Gli impegni di studio dei giovani, complicati dalle responsabilità familiari, dal
COVID che colpisce gli studi e dall'intensità dei loro orari di studio, insieme allo
scarso accesso a Internet e agli spazi tranquilli per studiare e lavorare a questo
progetto, hanno fatto sì che i giovani abbiano faticato a scrivere articoli per il
sito web. Ciò non era previsto, e nemmeno l'incentivo finanziario della borsa di
studio è stato sufficiente per superare questi problemi. Di conseguenza, la
finalizzazione del contenuto, l'inserimento sul Web e il lancio dei siti Web sono
stati molto più lenti del previsto, richiedendo 6 mesi in più rispetto a quanto
pianificato e concordato dai partner.
La mancanza di personale qualificato e tempo del personale nei progetti
significava anche che i giovani in due dei progetti (Yarani e Women's Board)

ricevevano scarso sostegno da questi progetti, ricevendo formazione continua,

sostegno e tutoraggio dal personale e dai volontari della WONDER Foundation,

che anche ha modificato il contenuto di entrambi i siti Web e ha supervisionato
il caricamento dei contenuti del sito Web della Nigeria.

Nonostante queste sfide, i giovani hanno preso l'iniziativa di condividere ciò che
hanno appreso con i loro coetanei, anche organizzando webinar e sessioni nelle
scuole

La consegna delle guide per la migrazione sicura è dipesa dal contributo dei
giovani leader e la formazione è stata necessaria per prepararli a questo. Tuttavia,

in retrospettiva, c'era bisogno di un budget per i giovani leader per implementare
le proprie idee sulla sensibilizzazione tra i loro coetanei.
Per i programmi sono stati reclutati più giovani leader rispetto ai progetti richiesti
e ciò è stato necessario: con un minor numero di ragazzi sarebbe stato difficile
sviluppare il contenuto. Inizialmente doveva essere completato a luglio, ma a
causa degli esami dei giovani e del carico di lavoro del personale, ciò si è rivelato
impossibile.

Sarebbe stato meglio che la formazione si fosse svolta per un periodo di tempo più
lungo, offrendo ai giovani maggiori opportunità di acquisire competenze e
riflettere sul proprio apprendimento.

 INSEGNAMENTI

SUGGERIMENTI
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GESTIONE DEL PROGETTO

Molti dei partner erano coinvolti per la prima volta in un progetto di questo tipo, su
questa scala, o con un finanziatore italiano. Questa è stata una lezione affascinante su
come culture diverse affrontano i progetti e la gestione dei progetti.

COMUNICAZIONI
La complessità del progetto ha portato a problemi di comunicazione a tutti i livelli,
che si sono rivelati buoni suggerimenti per identificare problemi di capacità e
metodologie per l'efficienza.

Le comunicazioni multilingue (italiano, inglese e francese, tutte lingue di lavoro per il
progetto) sono impegnative. Tuttavia, con l'uso di strumenti di traduzione online
come DEEPL, questo è stato negoziato senza intoppi.

Diversi stili di gestione nei diversi paesi hanno portato a sfide nello sviluppo di
pratiche di comunicazione comuni. Questo è stato un buon apprendimento per tutti i
partner.

GESTIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Quanto appreso qui è stato che ciò che è efficiente in una geografia è una sfida in
un'altra. Le norme e le pratiche di gestione finanziaria variano in base alle norme e ai
regolamenti locali. Sebbene le ONG europee possano considerare la tenuta dei
registri online come standard, ciò non era necessariamente efficiente per i partner
dell'Africa occidentale. Le lunghe interruzioni di corrente giornaliere in alcune aree,

combinate con un accesso a Internet costoso e irregolare, si sono rivelate barriere
molto reali per alcuni partner che accedono ai sistemi centralizzati. Ciò è stato risolto,

ma evidenzia la necessità di una coproduzione di tutti i sistemi di gestione dei
progetti.

Il monitoraggio e la valutazione a questa scala erano nuovi per molti dei partner e
presentavano inizialmente problemi. Gli insegnanti e gli altri responsabili della
consegna degli elementi del progetto lo hanno visto come un lavoro aggiuntivo
quando già avevano problemi di tempo e lottavano per soddisfare le esigenze.strali
degli studenti.

INSEGNAMENTO
Il monitoraggio e la valutazione sono diventati uno dei maggiori successi del progetto.

Diverse persone impegnate a vario titolo nel progetto hanno affermato che era la cosa
migliore che avevano imparato dal progetto. Aveva dato loro un'idea del loro lavoro e
hanno visto che era uno strumento potente da usare. Il monitoraggio e la valutazione
hanno consentito alle loro voci, a quelle dei loro studenti e di altri partecipanti al
progetto di essere ascoltate da coloro che prendono decisioni strategiche sulla
realizzazione del progetto. Ha inoltre consentito loro di documentare i propri successi
e le proprie sfide, attraverso registrazioni qualitative e quantitative, consentendo loro
di vedere più chiaramente quali elementi del loro approccio stavano funzionando e
quali potevano essere rivisti o eliminati.



CONCLUSIONI

La migrazione non sicura colpisce tutti i giovani sia in Nigeria che in Costa
d'Avorio. La mancanza di informazioni, il tabù nel discuterne e la discussione di
alternative sono la chiave per affrontare questo problema. La formazione
professionale che porta a un buon lavoro è un'alternativa efficace.

Tutti i programmi per i giovani in questi paesi dovrebbero incorporare la
consapevolezza della migrazione sicura e incoraggiare alternative, aiutando i
giovani a valutare le loro opzioni e scegliere quelle che sono sicure, legali e
daranno loro opportunità a lungo termine.

Il supporto personale e professionale, attraverso tutoraggio, scrittura di CV,

competenze per la vita e formazione sui diritti umani è stato il chiaro successo di
ForSUD. Ogni partner ha visto risultati eccellenti e un miglioramento del proprio
supporto.

ForSUD ha sviluppato le capacità dei partner coinvolti in molti modi. In particolare,

i partner hanno apprezzato molto le capacità di monitoraggio e valutazione che
hanno appreso e hanno visto come il riconoscimento dei loro successi e sfide
abbia aumentato il morale del personale e consentito loro di pensare in modo
strategico e utilizzare meglio le proprie risorse.

Tutte e tre le scuole sono impegnate nella formazione professionale continua per i
giovani a rischio di immigrazione irregolare, con contenuti tematici integrati nel
sostegno loro fornito.

Si impegnano a migliorare le comunicazioni interne e la condivisione delle
informazioni, nonché le pratiche di monitoraggio e valutazione.

Sia Yarani che Women's Board School sono impegnate nello sviluppo continuo dei
loro programmi di tutoraggio e nella tutela dei tirocinanti, e lavorano in tal senso.

Tutte le scuole riconoscono la necessità di un supporto professionale di alta
qualità e sono aperte a continuare a condividere idee su questo dopo la
conclusione del programma ForSUD.

        PROGETTI FUTURI


