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Capitale: Il Cairo
Popolazione: 120.800.000 abitanti
Indice di sviluppo umano: 0,707 (116° posto su 189 Paesi)

Reddito: 11.466 $ pro capite
Anno avvio attività: 2009
Operatori espatriati nel 2021: 1 (M)
Tirocinanti: 1 (M)
Oneri sostenuti nel 2021: 94.051 euro

SETTORI DI INTERVENTO
• Educazione, formazione e inserimento socio-profes-
sionale
• Rafforzamento delle OSC e degli altri attori dello svi-
luppo
• Migrazioni e sviluppo

IL VIS IN EGITTO
Nel corso del 2021, nonostante le difficoltà legate al 
covid-19, è stato possibile realizzare diverse attività di 
formazione presso le scuole tecniche e i centri profes-
sionali salesiani del Cairo e di Alessandria. Si è inoltre 

provveduto a organizzare percorsi formativi per inse-
gnanti ed educatori al fine di garantire un continuo mi-
glioramento dell’offerta formativa.
In secondo luogo, si sono organizzati corsi di lingua ita-
liana nell’ambito del progetto FAMI, destinati a cittadini 
egiziani richiedenti ricongiungimento familiare con pa-
renti in Italia.
All’interno del PDO il VIS, attraverso la presenza di 
un suo staff espatriato (coordinatore e focal point dei 
progetti sopramenzionati), ha continuato a fornire sup-
porto nel perseguire una visione di sviluppo e di raf-
forzamento delle capacità di elaborazione e gestione 
dei progetti. Ciò ha permesso di continuare a esplorare 
nuove opportunità di sviluppo e di definire nuove pro-
poste progettuali, sia in continuità con le azioni già por-
tate avanti nel settore formativo, sia nel settore delle 
migrazioni. Inoltre, si è avviato nel tempo un processo 
di consolidamento della rete di contatti con donatori e 
partner (UNHCR, IECD, Caritas Alessandria).

AZIONI E RISULTATI OTTENUTI
Educazione, formazione e inserimento socio-profes-
sionale
Formati 30 docenti attraverso un percorso pedagogico, 
5 in meccanica CNC e 2 in elettronica.

Migrazione e sviluppo
La carenza di domande di ricongiungimento familiare 
presso le nostre autorità diplomatiche e consolari – a 
causa della pandemia - è stata la causa principale della 
mancanza di risultati.

EGITTO

OBIETTIVI 2021

Continuare a consolidare il filone della formazione pre-parten-
za per migranti.

PROGETTI DI 
SVILUPPO FINAN-
ZIATI DA SOGGETTI 
PRIVATI

ONERI 
SOSTENUTI 
(IN €)

FINANZIATORI

Promozione di impiego 
per giovani in Egitto 
attraverso formazione, 
innovazione e sinergie 
con il mercato

85.537 Donatori privati

ALTRE SPESE
PER GESTIONE 
PAESE

8.515 Donatori privati
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PROSPETTIVE 2022
• Consolidare la presenza del VIS attraverso l’avvio del-
la registrazione nel Paese e un nuovo assetto organiz-
zativo condiviso con il PDO.
• Potenziamento delle due scuole tecnico-professiona-
li del Cairo e di Alessandria.
• Realizzazione di studi di fattibilità per nuove proposte 
progettuali.




