
ra tutti gli ambiziosi obiettivi di sviluppo sostenibile, 
l’obiettivo 8 è quello certamente più difficile da rag-
giungere, fortemente correlato ad altre azioni e sotto 

la lente di ingrandimento. Come giungere ad una cresci-
ta economica duratura fornendo un’occupazione piena e 
produttiva, che non lasci nessuno indietro? È un interro-
gativo economico, sociale, politico e, nel senso più nobile 
del termine, umano.
A Tambacounda, nell’est del Senegal, à dix minutes de 
l’enfer («a dieci minuti dall’inferno»), viste le temperature 
che nei caldi mesi tra marzo e maggio vedono il termome-
tro spesso a quota 50°, un clima economico movimentato 
dai camion da e verso il Mali ma sostanzialmente depres-
so, la voglia dei giovani verso un futuro migliore si traduce 
automaticamente nell’imboccare i canali di migrazione 
irregolare verso Mali, Niger e Libia per raggiungere il mito 
dell’Europa, con spesso un volto siciliano ad accoglierli 

per primo nel nostro continente.
Con il centro Don Bosco di Tamba-
counda, abbiamo pensato di offrire 
un’alternativa a quei giovani che, in 
possesso di una formazione di base, 
volessero perfezionarsi per provare a 

T “Tekki fii” (“farcela qui”, come si direbbe in wolof). 182 
giovani sono stati formati per l’installazione elettrica so-
lare, per la manutenzione informatica e per la meccanica 
auto e 92 sono già stati inseriti in stage oppure in azienda 
con un primo lavoro. Ma noi vogliamo continuare a fare 
qualcosa anche per gli altri 90, per la loro occupazione pie-
na e produttiva! 
In collaborazione con il centro Don Bosco pensiamo che, 
con un surplus di formazione per lo start-up d’azienda, un 
piccolo kit  per l’apertura di un laboratorio ed un serio mo-
nitoraggio realizzato dall’ufficio lavoro del centro, anche 
coloro che hanno avuto meno fortuna nel primo periodo 
post-formazione potranno trovare delle opportunità utili 
per mettere in pratica i loro talenti, sfruttando anche gli 
strumenti finanziari di supporto alle start-up giovanile che 
il Governo senegalese sta sempre più implementando.  ■
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per mezzo di uno di questi conti correnti:

VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

Bonifico bancario presso Banca Popolare Etica 

IBAN IT59Z0501803200000015588551

Conto Corrente Postale 88182001

IBAN IT 16Z0760103200000088182001

Donazioni on-line www.volint.it/vis/donazioni

Donazione continuativa (SDD)

Causale: Progetti SENEGAL

A  nome dei giovani

del Centro Don Bosco di Tambacounda

GRA ZIE DI CUORE

UN NA TA LE PER IL SENEGA L:
LA  SFIDA  DI RESTA RE (E FA RCELA )

OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE E LAVORO PER DISINCENTIVARE LA RISCHIOSA SCELTA D’EMIGRARE

OBIETTIVO 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 8.5 Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e 
produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e 
un’equa remunerazione per lavori di equo valore


