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Prosegue in Eritrea il progetto “Dialogare, 
formare, contrattare: il lavoro come strumento di 
pace – AID 11604”, finanziato dall’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) 
e realizzato da Nexus Solidarietà Internazionale 
Emilia Romagna (Nexus ER), in collaborazione 
con Istituto Sindacale per la Cooperazione allo 
Sviluppo (ISCOS),  Progetto Sud (PROSUD), 
Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS). 
La pandemia causata dal Covid-19 continua ad 
avere profonde ripercussioni in tutto il mondo, 
determinando inevitabilmente problemi e ritardi 
anche riguardo la programmazione delle nostre 
attività nel breve e medio periodo.
In Eritrea infatti, la progressiva chiusura del paese, 
le limitazioni di  movimento anche tra i  paesi e i 
villaggi,  il divieto di  assembramento e riunione, la 
chiusura delle scuole e non ultima anche la 
chiusura delle imprese, ad eccezione di quelle 
appartenenti alla filiera alimentare,  hanno 
rallentato la realizzazione degli eventi, delle 
attività formative e della gestione complessiva del 
progetto, inclusa la possibilità di realizzare 
missioni in loco.

Grazie però alla proroga concessa dall’AICS, che 
rinvia la conclusione del primo anno di attività al 
30 maggio 2021, è stato possibile procedere con la 
spedizione dei materiali – il cui acquisto è 
terminato nel novembre 2020 – per l’allestimento 
di alcuni laboratori del Centro di formazione di 
Massawa e del Social Media Centre di 
Asmara.

In Europa e in Italia, a causa del protrarsi dello 
stato di  emergenza da Covid-19, che ha colpito 
anche i settori  produttivi  e le imprese a cui era 
stata affidata la fornitura dei materiali,  si è 
registrato uno slittamento dei tempi di consegna 
degli equipaggiamenti acquistati e, di 
conseguenza, dell’invio degli stessi per il 
completamento dei Centri di formazione 
professionale di  Asmara e Massawa. Questa 
situazione di eccezionalità e non prevedibile stato 
di emergenza sanitaria tuttora in corso ha influito 
notevolmente sul rispetto delle tempistiche di 
realizzazione delle attività sia in Eritrea che in 
Italia.
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Nonostante le tante limitazioni, Nexus  ER insieme 
a ISCOS, PROSUD, VIS, avvalendosi del 
sostegno di CGIL, CISL, UIL nazionali, CSI-
Africa e, a livello locale, della Confederazione 
Nazionale dei Lavoratori Eritrei (NCEW), hanno 
portato avanti le azioni che avevamo previsto di 
realizzare prima dello scoppio della pandemia.

Volontà, confronto e coordinamento tra i partner 
e lo staff di progetto hanno quindi permesso di 
garantire, seppur a distanza, la continuità delle 
attività previste nel primo anno di progetto.

Nelle immagini, dall’alto a sinistra in senso orario: carichi di materiale 
edile per l’adeguamento strutturale dei Centri di formazione di Asmara e 
Massawa, di porte interne destinate al Social Media Centre di 
Asmara, del serbatoio gas per l'avviamento e il funzionamento dei 
laboratori per la formazione professionale e partenza del container sigillato 
dal porto di Napoli, con destinazione Massawa (Eritrea).
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Le attività formative
Purtroppo a causa della situazione di emergenza generata dal coronavirus, i percorsi di formazione 
che avrebbero dovuto realizzarsi in presenza sono slittati in avanti e abbiamo dovuto riorganizzarli a 
distanza, visto l’impossibilità di effettuare delle missioni apposite in loco.
La buona notizia è che in collaborazione con la Confederazione Nazionale dei Lavoratori Eritrei 
(NCEW), durante questi  primi mesi del 2021 stiamo programmando i piani formativi per la 
“formazione dei formatori” e per l'aggiornamento professionale di orientatori e tutor aziendali, 
che saranno successivamente incaricati di svolgere le formazioni ed accompagnare giovani 
disoccupati dalla formazione fino all'inserimento lavorativo, e formare ed accompagnare durante il 
percorso di aggiornamento professionale persone già occupate. 

È in corso quindi la valutazione,  l'elaborazione e la validazione degli strumenti formativi e dei 
moduli didattici necessari  per le prime formazioni rivolte a formatori, orientatori  e tutor aziendali. 
Tali formazioni saranno realizzate da remoto, con esperti italiani ed eritrei,  al fine di consolidare 
la già proficua collaborazione tra i partner di progetto. 

I centri di formazione
Le procedure di acquisto di parte degli  equipaggiamenti, arredi, materiali,  ecc. necessari  per il 
completamento del Centro di formazione di Massawa e del Social Media Centre di Asmara sono state 
completate nel mese di novembre 2020 e,  proprio in questi giorni di febbraio,  abbiamo finalmente 
assistito all'invio dei primi container previsti.
Fieri di avere portato a termine questa prima parte delle attività, nei prossimi mesi provvederemo 
all'acquisto di altri beni che saranno inviati in loco per contribuire all'avviamento ed 
all'equipaggiamento  di laboratori necessari per la formazione professionale di  tanti  giovani 
eritrei. 
La prima spedizione in corso riguarda l'invio di materiale e attrezzature di  varia natura (materiale 
edile ed elettrico, grondaie per la pioggia,  serbatoi per gas,  finestre, porte esterne ed interne, ringhiere 
di protezione).
A breve abbiamo in programma l’acquisto di altro materiale essenziale per il completamento degli 
stessi laboratori,  come elettrodomestici, computer ecc.
Inoltre è previsto l'invio di materiali per l’adeguamento strutturale dei Centri per persone  con 
disabilità, di cui renderemo conto nella prossima newsletter.
Confidiamo di poter iniziare ad installare le forniture a breve, al fine di disporre dei due Centri  avviati 
e pienamente funzionanti  il prima possibile. I Centri  di formazione professionale saranno utilizzati per 
favorire l’inserimento/ricollocamento lavorativo di donne e giovani, attraverso percorsi di 
formazione e aggiornamento professionale, il rafforzamento delle competenze dello staff 
coinvolto e percorsi di dialogo sociale che coinvolgano tutti gli stakeholder di riferimento.
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Questa newsletter è stata realizzata nell’ambito del progetto 
DIALOGARE, FORMARE E CONTRATTARE: IL LAVORO COME STRUMENTO DI PACE AID11604 

finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
I contenuti di questa pubblicazione sono di esclusiva responsabilità dell’autore e non rappresentano necessariamente il punto 

di vista dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo non è responsabile per le informazioni considerate errate,

incomplete, inadeguate, diffamatorie o in qualche modo reprensibili.
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