Liaison: giovani e lavoro
Il lavoro al tempo delle primavere arabe
Egitto, Tunisia e, sebbene in forma diversa, Marocco sono i Paesi della cosiddetta primavera
araba. E’ qui che i giovani hanno fatto vedere al mondo tutta la loro voglia di cambiamento e
libertà, e anche le loro infinite potenzialità. I giovani in questi Paesi rappresentano l’80%
dell’intera popolazione e con lo loro rivolte, proteste, lotte di piazza chiedono soprattutto lavoro
e futuro. Ma ancora l’incertezza e l’indeterminatezza della situazione socio politica ed
economica di questi tre Paesi rende difficile lo sbocco lavorativo a gran parte di loro.
Il progetto
Si concentra sui giovani e la loro formazione professionale il progetto “Liaison” che unisce tre dei
Paesi della sponda sud del mediterraneo (Egitto, Tunisia e Marocco) ed è realizzato in
partenariato con alcune ONG dell'Emilia-Romagna (CEFA, CESTAS, NEXUS). Il progetto Liaison in
Egitto si concentra su due territori in cui sono stati realizzati interventi procedenti: il quartiere
urbano del Cairo Nord e alcune comunità (El Saff, El Desamy) del Governatorato di Giza. In
Tunisia nel nord-ovest del Paese (Governatorato di Jendouba) edf in Marocco nella regione di
Tangeri, in continuità con l'impegno pluriennale di COSPE in questi territori. In ognuno dei tre
Paesi il progetto è partito con una ricerca-intervento per definire aspettative, potenzialità ed
opportunità di formazione e lavoro per giovani donne e giovani uomini che vivono nei quartieri
svantaggiati o alle periferie delle città. Corsi di informatica, inglese o francese, formazione
professionale , sono tra le offerte del progetto che mira a lanciare start-up di nuove imprese di
economia sociale e solidale da mettere in rete e sostenere nel tempo anche attraverso la rete di
partner italiani, e sostenere nelle varie comunità centri di aggregazione che possano rispondere
alle esigenze principali dei giovani in questi Paesi: formazione, orientamento professionale,
luogo di incontro, partecipazione e di creatività, apprendimento dei propri diritti e sviluppo di
potenzialità.

Titolo originale del progetto:

Progetto Liaison: lavoro e formazione per una
nuova cittadinanza attiva di giovani e donne
(FASE 2)

Luoghi del progetto:

Egitto: Cairo Nord e Governatorato Giza,
comunità di El Saff e El Desamy); Tunisia:
Governatorato di Jendouba; Marocco: Regione
di tangeri-Tétouan

Beneficiari diretti del progetto:

300 giovani donne ed uomini tra i 18 e 25 anni
in ognuno dei tre Paesi. .

Soggetti che aderiscono ai gruppi di lavoro:

Forse qui citare le altre ONG italiane? CEFA;
CESTAS e NEXUS per le due fasi del progetto

Partner locali:

in Egitto Egyptian Association for Community
Participation Enhancement (EACPE) per la
prima fase del progetto; New Vision
Association for Development (NVAD) per la
seconda fase; in Tunisia Association des
Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le
Développement; in Marocco: Chabaka –
Réseau des ONG du Nord

Date progetto

Marzo 2013 - Marzo 2014

