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BURUNDI

Capitale: Bujumbura
Popolazione: 11.200.000 abitanti
Tasso di povertà: 64,6%
Indice di sviluppo umano: 0,404 (184° posto  su 188 
Paesi, UNDP 2016)
Reddito: 693 $ pro-capite

Anno avvio attività nel Paese: 2004 
Anno riconoscimento governativo: 2004

NEL 2016 
Operatori espatriati: 1
Progetti di sviluppo finanziati da enti pubblici: 3
Progetti di sviluppo finanziati da soggetti privati: 1
Progetti di Sostegno a Distanza: 1 
Progetti di Sostegno alle Missioni: 2 
Oneri sostenuti: € 469.399

SETTORI DI INTERVENTO DEL VIS NEL PAESE 
Formazione professionale e inserimento lavorativo
Sviluppo attività economiche e microimpresa

  ONERI SOSTENUTI (IN €) FINANZIATORI

Progetti di sviluppo finanziati da enti pubblici

Ateliers de succès - augmentation des capacités 
génératrices de revenues et des compétences 
techniques et entrepreneuriales des jeunes 
déscolarisés et non scolarisés du Burundi à 
travers des parcours

08 AFD

Bâtir l’avenir: renforcement du rôle des OSC du 
secteur de l’EFTP à travers la mise en place d’un 
système partenarial de DCTP pour le secteur du 
BTP

28.456 Commissione Europea

FEMMES - FEMMes EntrepreneureS - Promozione 
dell’empowerment femminile attraverso 
l’aumento delle capacità generatrici di reddito 
delle lavoratrici del settore informale di 
Bujumbura

33.7289 Comune di Roma

Progetti di sviluppo finanziati da soggetti privati

Bâtir l’avenir 75.000 Fondazione Museke

Progetti di Sostegno a Distanza

Progetto di recupero per bambine di strada - Citè 
des Jeunes Don Bosco, Buterere, casa famiglia 
“Maison Béthanie”

4.551 Donatori privati

Progetti di Sostegno alle Missioni

Opere di realizzazione del Centro Educativo 
Mariano

Sostegno attività Centro Educativo Mariano

326.515 Donatori privati

Altre spese per gestione Paese 1.149 Donatori privati

8 Nel 2016 il VIS ha sostenuto oneri, ma l’evidenza a Bilancio è pari a zero poiché rinviati a risconto attivo.
9 Trattasi di progetto concluso negli esercizi precedenti i cui oneri sono stati rilevati nel 2016 in quanto il saldo del  progetto a copertura degli stessi è stato erogato al VIS dall’Ente Finanziatore nell’esercizio in oggetto.



62 BILANCIO SOCIALE VIS 2016

Punti di forza della missione VIS in Burundi sono l’espe-
rienza capitalizzata e consolidata nel settore della for-
mazione professionale e dello sviluppo economico; 
anche nel 2016, anno di estrema precarietà ed instabi-
lità nel Paese, la ONG ha focalizzato il proprio impegno 
su tali settori con l’implementazione di due progetti tra 
loro integrati.

Il primo - cofinanziato dall’AFD (Agenzia Francese per 
lo Sviluppo) - è realizzato in partenariato con il Ministe-
ro dell’Educazione e la CHASAA (Camera di Commercio 
per l’Arte e l’Artigianato) ed ha come obiettivo la for-
mazione di giovani vulnerabili in settori in linea con 
le esigenze del mercato locale quali meccanica auto, 
falegnameria, cucito, trasformazione agro-alimentare 
e idraulica per le abitazioni civili con l’obiettivo di in-
crementarne le opportunità lavorative. L’intervento 
si è realizzato in tre province del Paese nei centri di 
formazione pubblici di Gihanga (provincia di Buban-
za), Kinama (provincia di Bujumbura) e Muramvya 
(dell’omonima provincia). Sono state inoltre coinvolte 
e valorizzate alcune aziende informali (ubicate in aree 
urbane) supportate da un programma TVET concluso 
precedentemente e sono state identificate ulteriori 
aziende-strutture (ubicate in aree rurali) per le quali è 
stato elaborato un piano di sviluppo.

Il secondo progetto, iniziato nel marzo 2016 e della 
durata di 42 mesi, è cofinanziato dalla Commissione 
Europea e ha l’obiettivo di formare giovani vulnerabili 
attualmente fuori del ciclo scolastico formale nel setto-
re delle costruzioni. Un’attenzione particolare è posta 
sulla collaborazione con le imprese locali in modo da 
favorire l’incontro tra domanda e offerta, aumentando 
così le opportunità di impiego; parallelamente si lavo-
rerà per lo start-up e il sostegno a micro-imprese, per 
favorire l’autoimpiego dei giovani vulnerabili. Il proget-
to si sviluppa in tre aree del Burundi, le provincie di Gi-

tega, Kayanza e Bujumbura, e vede la partecipazione e 
il coinvolgimento della Fondazione Museke di Brescia, 
Onlus italiana storicamente molto attiva nel Paese.

Il VIS ha continuato a consolidare la collaborazione 
con le associazioni private di categoria per sviluppare 
un partenariato pubblico-privato nel campo della 
formazione professionale. In particolare, si è raffor-
zata la relazione con l’associazione degli imprendito-
ri, con la Camera dell’artigianato, con la Camera degli 
imprenditori edili per incentivare le formazioni duali, 
unendo formazione teorica e pratica in azienda, e l’a-
deguamento della formazione ai bisogni del mercato 
del lavoro. Nello stesso tempo il VIS ha continuato a 
lavorare con le autorità governative, in particolare con i 
Ministeri dell’Educazione e del Lavoro, per poter arriva-
re a definire delle procedure di certificazione delle 
competenze dei centri professionali e delle impre-
se artigianali in sintonia con le esigenze del mercato 
del lavoro.

Nel 2016 il VIS ha inoltre continuato a sostenere sia la 
casa famiglia Maison Béthanie per bambine vulne-
rabili, gestita dalle Sorelle della Carità di San Vincenzo 
de Paoli, nell’ambito di una collaborazione avviata dal 
2011, sia la realizzazione del centro educativo maria-
no di Buterere grazie ai contributi per il Sostegno alle 
Missioni.
 
Nel corso dell’ultimo anno dunque, nonostante le con-
dizioni politiche, sociali e di sicurezza si siano mante-
nute estremamente precarie in Burundi provocando 
anche sospensioni delle attività, i progetti sono potuti 
procedere in maniera regolare.
 
Grazie alle attività realizzate, il VIS continua a essere 
un attore di riferimento nel Paese per quanto concer-
ne lo sviluppo economico locale, promosso attraverso 

il sostegno alla formazione professionale, l’inserimento 
lavorativo e il contrasto alla marginalizzazione sociale 
ed economica dei giovani più vulnerabili. Tale impegno 
sarà mantenuto in futuro pur dovendolo adeguare alla 
fragilità e instabilità delle condizioni locali.

Fondazione Museke è stata costituita il 24 giugno 
2009 con la denominazione di Fondazione Mu-
seke – Onlus. Nasce con lo scopo di promuovere 
e realizzare attività di tipo sociale, economico e 
culturale in favore di persone vulnerabili e biso-
gnose. La sua attenzione è rivolta in particolare ai 
Paesi in via di sviluppo e si concentra nei settori 
sociale, sanitario e della formazione.

Il VIS e Fondazione Museke collaborano già da 
tempo in vari ambiti e hanno sottoscritto un ac-
cordo di partenariato sul programma “Bâtir l’a-
venir: renforcement du rôle des OSC du secteur 
de l’EFTP à travers la mise en place d’un système 
partenarial de Développement des Compétenc-
es Techniques et Professionnelles (DCTP) pour le 
secteur du BTP”.


