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IL CONTESTO E IL PROGETTO

Il progetto, di durata triennale, è stato realizzato a 
UVIRA, all’interno del “Centro di formazione 

professionale Domenico Savio” gestito dai Padri 
Salesiani nella periferia della città situata nel Sud 

Kivu. Il Centro è una significativa realtà educativa e 
formativa rivolta a studenti provenienti dai settori 

popolari più disagiati. In tal senso il progetto 
contribuisce alla prevenzione del fenomeno 

dell’esclusione sociale giovanile, sostenendo la 
controparte nell’offerta, rivolta ai giovani più 

svantaggiati d’ambo i sessi, di nuove opportunità di 
promozione umana e professionale, adeguate al loro 
inserimento sociale e lavorativo, e contribuendo a 

contrastare la povertà e a rafforzare la società civile 
del Paese. LA CONTROPARTE

Controparte locale e co-
promotori del progetto sono i 
Padri Salesiani di Uvira, che 
gestiscono il Centro Educativo 

dove è stato realizzato il 
progetto.

OBIETTIVI

● Contribuire alla prevenzione e al contrasto del fenomeno 
dell’esclusione sociale giovanile, sostenendo l'offerta di 
servizi educativi e formativi rivolti ai giovani più disagiati 

d’ambo i sessi per favorirne la promozione umana e 
professionale e l'inserimento sociale e lavorativo, 

contribuendo in tal modo al rafforzamento della società civile 
del Paese;

● Potenziare la struttura e le risorse umane e professionali 
del Centro di Formazione Professionale Domenico Savio di 

Uvira, mediante il coordinamento e il miglioramento 
dell’offerta educativa e professionale.



LE ATTIVITA'

● Capacity building offerta alla controparte, mediante l’aggiornamento tecnico e pedagogico 
rivolto allo staff docente e il potenziamento dei servizi formativi finalizzati a migliorare la 

formazione professionale e a favorire l’inserimento sociale e lavorativo dei giovani beneficiari

● Formazione dei docenti e degli educatori: per poter dar vita ad un'azione educativa complessiva 
e integrata, è stato necessario che si disponesse  di personale locale adeguatamente formato. I 
moduli formativi  sono stati pensati e realizzati con elementi di carattere generale aperti alla 

partecipazione di tutti i corsisti, indirizzata prevalentemente a tematiche quali:
- elementi di analisi psicologica, sociologica e pedagogica;

- lavori di gruppo e tecniche di comunicazione;
- tecniche di animazione sociale e organizzazione di attività culturali;

- educazione ai valori (con particolare attenzione all’educazione alla pace, alla risoluzione dei 
conflitti, alla promozione e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei minori);

- promozione umana dei giovani

● Potenziamento dei corsi di formazione professionale: i corsi sono stati articolati in lezioni 
teoriche e pratiche (corso di falegnameria, corso di muratura, corso di informatica - segretariato).
La formazione professionale è stata preceduta da un anno preparatorio per gli allievi che avevano 
presentano gravi carenze formative, in modo da consentire loro un recupero scolastico adeguato.

●Servizio di coordinamento: è presente una commissione incaricata del coordinamento e 
dell’implementazione delle attività previste dal progetto e composta tra gli altri dal Direttore del 
Centro, che ha iniziato un’attività di studio e ricerca sullo stato del mercato del lavoro, sulle sue 

esigenze e caratteristiche. Grazie a questa ricerca, sono state valutate diverse possibilità di 
inserimento degli allievi finalisti nel mercato locale, oltre alla loro possibilità di effettuare stage 
presso le imprese. All’interno delle attività formative della formazione professionale, l’équipe di 

coordinamento ha insistito e raccomandato al corpo docente di intensificare momenti integrativi di 
formazione  per gli allievi, al fine di imparare a redigere il proprio CV.

PER INFORMAZIONI 

Amici dei Popoli 051 460381
info@amicideipopoli.org
www.amicideipopoli.org

COME PUOI SOSTENERCI?

- con 50 € annui  contribuisci alla scolarizzazione 
(tasse e materiale scolastico) di un/a ragazzo/a;

- con 80 € annui contribuisci al mantenimento e 
alle spese mediche di un/a ragazzo/a;

- con 100 € annui acquisti un kit di attrezzature 
per l'avviamento al lavoro dei ragazzi che 

terminano i corsi di formazione professionale.

Anche un piccolo gesto può fare molto.
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