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Capitale: Bamako
Popolazione: 27.100.000 abitanti
Indice di sviluppo umano: 0,434 (184° posto su 189 Paesi) 
Reddito: 2.269 $ pro capite
Anno avvio attività nel Paese: 2018
Oneri sostenuti nel 2021: 56.128 euro

SETTORI DI INTERVENTO
• Educazione, formazione e inserimento socio-profes-
sionale
• Migrazioni e sviluppo

IL VIS IN MALI
Il 2021 ha visto una maggiore instabilità politica e 
sociale del Paese. La situazione di insicurezza ha 
avuto un effetto notevole sulle attività che si svolgo-
no nei centri di formazione professionale e sulle at-
tività di monitoraggio delle azioni svolte nel 2020. 
Nonostante le difficoltà, la controparte locale ADAFO 
(PDO salesiano dell’Ispettoria) ha potuto portare a ter-
mine il progetto rendendo operative le serre per i corsi 
di imprenditoria agricola, attività fortemente impattata 
dalla situazione sanitaria nel 2020. Nel Paese rimane 
forte la motivazione della presenza del VIS a causa del-
le problematiche presenti e dunque dell’importanza di 
interventi nella lotta all’emigrazione irregolare e nella 
creazione di opportunità per i più vulnerabili in zone 

rurali, il tutto nell’ambito del programma “Stop Tratta”.  
Nel 2021 si sono creati dei canali di comunicazione 
con organizzazioni italiane presenti nel Paese per svi-
luppare strategie e progettazioni condivise.

AZIONI E RISULTATI OTTENUTI
Educazione, formazione e inserimento socio-profes-
sionale - Migrazioni e sviluppo
Potenziata e adattata l’offerta formativa nel settore tec-
nico e professionale a vantaggio delle persone a rischio 
di migrazione irregolare, dei migranti e dei migranti di 
ritorno.
111 giovani hanno partecipato a formazioni modulari 
in agricoltura.
783 giovani hanno partecipato a corsi di informatica.
4 centri di formazione hanno migliorato la propria 
struttura o l’offerta formativa.
17 formatori hanno beneficiato di un capacity building 
in arboricoltura.
12 formatori hanno beneficiato di un capacity building 
in apicultura.
10 formatori hanno beneficiato di un capacity building 
in imprenditoria agricola. 

MALI OBIETTIVI 2021

Migliorare l’offerta di servizi di formazione e di reinserimento 
socio-professionale.

Aumentare la consapevolezza della popolazione rispetto ai 
temi legati alla migrazione regolare e ai rischi di quella irrego-
lare.
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40 giovani formati nella redazione di un business plan.

PROSPETTIVE 2022
• Avviare una programmazione condivisa per l’anno 
2022 con la controparte locale al fine di garantire una 
continuità di presenza di azioni nel Paese per il futuro.
• Inserire la tematica della sicurezza alimentare nei di-
versi programmi di formazione e inserimento profes-
sionale.

PROGETTI DI SVILUPPO
FINANZIATI 
DA ENTI PUBBLICI

ONERI
SOSTENUTI
(IN €)

FINANZIATORI

Liberi di partire, liberi di 
restare 56.128 CEI 8x1000




