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COSTRUIAMO OPPORTUNITÀ E MICROIMPRESE IN GUINEA BISSAU
PER IMPEDIRE I DRAMMI DELL’EMIGRAZIONE DI RITORNO.
La Guinea Bissau è un piccolo e complesso Paese
dell’Africa Occidentale, con circa 1.800.000 abitanti, di cui il 50% vive nelle zone urbane della capitale Bissau. Oltre il 65% della popolazione vive sotto
la soglia nazionale di povertà, ed è al 178° posto - su
188 - per l’indice di sviluppo umano. Solo il 20% della
popolazione ha accesso a servizi sanitari adeguati, la
mortalità materno-infantile è molto elevata.
La cronica instabilità politica, la scarsa presenza di
scuole, la mancanza di opportunità socio-economiche,
creano le condizioni che costringono alla migrazione
in particolare i giovani, che cercano di scappare da un
Paese con un tasso di disoccupazione giovanile del
90%.
Molti migranti, per la maggior parte giovani uomini
che non sono riusciti a concludere il viaggio o sono
stati bloccati nei centri di detenzione libici, per poi

essere rimpatriati, oltre alle terribili esperienze subite
durante il viaggio irregolare, al loro rientro a casa spesso sono esclusi dalle famiglie e dalle comunità stesse.
AIFO con il progetto “Costruiamo comunità inclusive
per rafforzare la resilienza della popolazione vulnerabile a rischio migrazione” ha l’obiettivo di ridare ai
giovani il diritto e la possibilità di restare nei propri
territori di origine, vicino alle proprie famiglie.
Questo grazie ad un programma di inclusione sociale
ed economica delle categorie più vulnerabili attraverso la formazione e l’avvio di piccole attività produttrici di reddito per giovani, in settori come ristorazione,
sartoria e meccanica. Per favorire i processi di reintegrazione, nel progetto sono state introdotte attività di
informazione, sensibilizzazione e culturali, come ad
esempio programmi radio, scrittura di canzoni, partite
di calcio, balli e teatro.
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