
REPUBBLICA DI GUINEA
Conakry, - PROGETTO DI REINSERIMENTO SOCIO-SCOLASTICO E PROFESSIONALE

 “VIA DALLE DISCARICHE, VERSO UN NUOVO FUTURO”-
in corso

IL CONTESTO
Conakry  è la capitale della Repubblica di Guinea, stato dell’Africa 
Occidentale. Dopo una lunga dittatura, solo nel novembre del 2010, 
dopo  più  di  50  anni,  nel  Paese  si  sono  svolte  elezioni  libere  e 
trasparenti.
L’economia  si  basa principalmente  sullo  sfruttamento  delle  risorse 
minerarie e in parte sull’agricoltura.   È al 183° posto (su 188) per 
Indice di  Sviluppo umano.  Il  livello  di  povertà  è  infatti  altissimo, 
sofferto in tre principali dimensioni: educazione, salute (la Guinea è 
stata  protagonista  dell'epidemia  di  ebola  scoppiata  nel  2014), 
standard di vita. Come conseguenza della grave situazione di povertà 
in  cui  versa  il  Paese,  molte  sono  le  difficoltà  affrontate  dalla 
popolazione  nel  ricevere  un'adeguata  formazione  e  alto  rimane  il 
tasso  di  analfabetismo  e  di  abbandono  scolastico.  I  minori,  e 
soprattutto le bambine, sono spesso costretti a lasciare la scuola per 
assistere  la  famiglia  nei  lavori  domestici  o  nell'agricoltura,  o  per 
sposarsi.  La Guinea ha infatti  uno dei più alti  tassi  di  matrimonio 
infantile  nel  mondo.  Altro  problema riguarda  i  bambini  di  strada: 
confinando con nazioni in costante conflitto armato, il Paese è meta 
di profughi in cerca in rifugio. Tra questi, numerosi sono i minori non 
accompagnati che vagano nelle discariche in cerca di cibo e oggetti 
da rivendere che permettano loro di sopravvivere.

OBIETTIVI
Il Centro di formazione e di inserimento professionale ha 

l’obiettivo di offrire opportunità di protezione, 
scolarizzazione e promozione sociale ed economica di 

bambini e giovani in condizione di vulnerabilità.  Con un 
accompagnamento globale e multidisciplinare, adattato 
all’età e alle caratteristiche personali, il Centro vorrebbe 
offrire, per quanto possibile, percorsi formativi adeguati 

alle necessità specifiche di ogni minore.

LA CONTROPARTE
Partner locale e promotrice 

del progetto è l'Associazione 
ASSOGUIPROS 

(Association Guinéenne 
d’Insertion Professionnelle 

et Sociale - Associazione 
Guineana di Inserimento 
Professionale e Sociale).
L'Associazione nasce nel 

2003 dalle esperienze 
personali dell’attuale 

Presidente, Ibrahima Chérif 
che, vivendo ogni giorno a 

stretto contatto con la povertà, 
la sofferenza, l’analfabetismo 

e la malattia, ha sentito 
l’esigenza di cambiare, nei 

limiti sue possibilità, il futuro 
dei giovani più disagiati.

Riconosciuta dal luglio 2004, 
ASSOGUIPROS ha scelto tra 

gli obiettivi prioritari della 
sua azione: accogliere, 

proteggere, curare, orientare, 
formare e inserire nel 

contesto sociale e lavorativo 
giovani adolescenti in 
difficoltà famigliari, 
relazionali, sociali e 

comportamentali, per 
favorirne l’autonomia e 
l’auto-presa in carico.



VUOI SOSTENERCI?
La realizzazione della struttura del Centro è stata possibile grazie al finanziamento dei volontari dell’Associazione 
“NONDASOLI” e di altri amici. Se vuoi sostenerci anche tu e dare un piccolo (o grande) contributo allo sviluppo del 
progetto puoi farlo destinando il tuo 5x1000 ad Amici del Popoli o effettuando un versamento sul nostro c/c postale o sul 
conto Banca Etica.  Qui di seguito le coordinate:

 c/c Banca Etica Fil. BO: IT30Y0501802400000010200202 intestato ad AMICI DEI POPOLI ONG
  c/c postale 15411408 indicando nella causale: Progetto Guinea
 Codice fiscale 92010080379 (firmando nel riquadro delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per sostenere i nostri 
progetti

Ti ricordiamo che le offerte erogate a favore di AMICI DEI POPOLI ONG sono deducibili/detraibili dal reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, nei limiti stabiliti dalla legge, conservando la  

ricevuta
bancaria o il bollettino postale.

Grazie! Anche un piccolo gesto può fare molto!

Per informazioni
AMICI DEI POPOLI ONG   051/460381

www.amicideipopoli.org
info@amicideipopoli.org

LE ATTIVITÀ
- completare la realizzazione del Centro (finiture interne, servizi igienici, 
tinteggiatura, pavimentazione, impianto elettrico e scavo di un pozzo per 
l'acqua potabile);
- acquistare e installare mobili e attrezzature;
- realizzare un orto e formare i giovani adolescenti del Centro alla 
coltivazione di prodotti alimentari sia per il consumo interno che per 
la vendita;
- avviare la formazione formale e non formale;
- avviare corsi di formazione professionale breve per i giovani e le 
donne;
- dotare la struttura di impianti sportivi accessibili tutti, residenti del 
centro e non.

IL PROGETTO
Il  progetto  nasce  dalla  volontà  della  Ong  ASSOGUIPROS  di  favorire 
l’inserimento dei giovani nel processo di sviluppo socio-economico e di dare 
un'istruzione  ai  tanti  bambini  in  difficoltà.  Grazie  alla  collaborazione 
dell’Associazione italiana “NONDASOLI” e di altri privati, è stata costruita 
la  struttura  del  Centro,  che  deve  essere  ora  completata  per  poter  ospitare 
adeguatamente  le  attività.  L’accesso  ai  servizi  offerti  sarà  gratuito  per  i 
bambini  più  poveri,  mentre  coloro  che  appartengono  a  famiglie  con 
possibilità economiche, pagheranno una retta scolastica che andrà a coprire le 
necessità economiche della parte residenziale (alimentazione, cure mediche 
ed educazione).  La scuola potrà accogliere dai 500 ai 1000 bambini, mentre 
la parte residenziale potrà ospitare fino a 100 bambini. Oltre all'accoglienza si 
vogliono  avviare  corsi  di  formazione  professionale  breve  per  favorire 
l'inserimento  lavorativo  dei  giovani  ed  evitare  la  migrazione.  Grazie  ad 
attività generatrici di reddito (tintura, saponificazione, sartoria, ecc.) e ad un 
orto scolastico che potrà essere realizzato nel terreno adiacente al Centro, si 
cercherà  di  renderlo,  almeno  in  parte,  autosostenibile.  Per  garantire 
l’approvvigionamento idrico sarà necessario scavare un pozzo e installare una 
pompa. Col tempo saranno realizzati anche impianti sportivi accessibili a tutti 
per favorire l’aggregazione e la convivenza pacifica.


