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Capitale: Abuja
Popolazione: 263.000.000 abitanti
Indice di sviluppo umano: 0,539 (161° posto su 189 Paesi) 
Reddito: 4.910 $ pro capite
Anno avvio attività nel Paese: 2018
Oneri sostenuti nel 2021: 136.209 euro

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

IL VIS IN NIGERIA
La presenza del VIS insieme ai Salesiani in Nigeria risale al 
2018, con azioni volte a mitigare il flusso d’emigrazione 
irregolare attraverso il progetto “Liberi di partire, liberi 
di restare” finanziato dalla CEI. Nel 2019 si è aggiunto il 
progetto UNO, finanziato dal CEFA con fondi del Mini-
stero degli interni, per promuovere il reintegro socio-e-
conomico dei migranti volontari di ritorno in Nigeria e in 
Senegal attraverso l’acquisto di beni/servizi per le loro 
attività economiche e/o il supporto della loro forma-
zione. Da novembre 2020 è partito il progetto FAMI, il 
cui scopo è fornire una formazione di base ai migranti 
legali che hanno chiesto il ricongiungimento familiare. 
Il 2021 è stato caratterizzato ancora dalle conseguenze 

della pandemia di covid che ha avuto un forte impatto 
sulle attività, rallentandole. Ad ogni modo nel corso del 
2021 sono stati portati a compimento con successo i 
progetti CEI e il progetto UNO sopra menzionati.

AZIONI E RISULTATI OTTENUTI
Migrazioni e sviluppo - Educazione, formazione e in-
serimento socio-professionale
833 ragazzi vulnerabili formati nei centri Don Bosco.
50 persone sono state rimpatriate e reintegrate nelle 
loro comunità.
Rafforzate le capacità d’interazione degli istituti di for-
mazione tecnica con le realtà imprenditoriali. 
Rafforzato 1 ufficio del lavoro a livello nazionale e 2 
uffici del lavoro a livello locale.

NIGERIA OBIETTIVI 2021

Promuovere opportunità e condizioni favorevoli per l’apprendi-
mento permanente (lifelong learning) e per il lavoro dei giovani 
svantaggiati e vulnerabili.

Promuovere il rafforzamento del partenariato e lo sviluppo 
delle capacità di operatori, organizzazioni della società civile e 
istituzioni.

PROGETTI DI SVILUPPO
FINANZIATI 
DA ENTI PUBBLICI

ONERI
SOSTENUTI
(IN €)

FINANZIATORI

Liberi di partire, liberi di 
restare 150.613 CEI 8x1000

ALTRE SPESE PER
GESTIONE PAESE 14.404 Donatori privati
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PROSPETTIVE 2022
• Sostenere il percorso di reintegrazione dei migranti di 
ritorno all’interno del progetto FAMI.
• Avviare i corsi di italiano per la formazione dei richie-
denti il ricongiungimento familiare.
• Sostenere le azioni di rafforzamento della formazio-
ne professionale e inserimento lavorativo avviate con i 
progetti terminati nel corso del 2021.
• Rafforzare l’ufficio PDO anche in vista della riorga-
nizzazione salesiana dell’area che prevede la creazione 
di una nuova Ispettoria composta da Nigeria e Niger.




