
  

  

 
 

Il progetto EMPLOY ha lo scopo di 
promuovere lo sviluppo socio-
economico della Regione del 
WOLAITA, area rurale del Sud 
dell’Etiopia, attraverso la 
creazione di opportunità di lavoro 
soprattutto per le giovani 
generazioni. Recentemente, più 
di 700.000 etiopi hanno dovuto 
abbandonare il loro Paese ogni 
anno, oltre il 20% di questi sono 
giovanissimi (sotto i 15 anni). 
 
Vogliamo garantire il futuro nella 
propria terra ai giovani etiopi, 
perché non siano costretti ad 
emigrare. 
 
EMPLOY vuole essere 
un’iniziativa pilota, della durata 
di 21 mesi e basata su diverse 
linee di azione, per la promozione 
dello sviluppo locale attraverso 
metodi di pianificazione integrata 
e partecipata, dal basso, con il 
coinvolgimento attivo delle 
comunità locali. 

 

 

 
 

Principali attività del progetto 
 

Formazione tecnica in ambito 
agricolo per il miglioramento 
produttivo nelle filiere di ortaggi, 
frutta, cereali e miele. 
 
Formazione socio-organizzativa per 
il rafforzamento  delle cooperative 
locali per un più strutturato 
approccio al mercato. 
 
Azioni di supporto ed advocacy con 
le istituzioni locali per promuovere 
migliori politiche in ambito agricolo. 
 

Erogazione di microcrediti per 
supportare le realtà economiche 
esistenti e crearne di nuove. 
 
Formazione per l’utilizzo di 
strumenti finanziari e di credito per 
l’accesso al mercato degli attori 
locali. 
 
Scambio internazionale di buone 
pratiche tra Italia ed Etiopia. 

 

 
 

 

Saranno coinvolti 100 villaggi rurali 

dislocati in 5 distretti della zona del 

Wolaita, Regione Southern Nations, 

Nationalities and Peoples' Region 

(SNNPR), in Etiopia. 

 

I beneficiari finali dell’intero progetto 

saranno circa 500.000 abitanti della 

regione. 

Più di 800 giovani ed esperti locali 

verranno formati per diventare a loro 

volta  formatori capaci di trasmettere 

conoscenze su tecniche agricole, 

organizzazione e gestione di 

cooperative ed associazioni, accesso 

al mercato, gestione del microcredito 

e creazione di microimprese. 

Oltre 20.000 agricoltori dei 100 

villaggi verranno formati ed affiancati 

dai “nuovi formatori” per migliorare 

le tecniche agricole e le possibilità di 

reddito e occupazione. 

 

 

 



  

  

 

 

 

Progetto Employ 

Formazione e lavoro per 

un’alternativa sostenibile alla 

migrazione, nelle zone rurali 

del Wolaita, Etiopia 
 

Ministero dell’Interno  

Avviso Pubblico Prot. n. 11871 del 

21/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

Alice Fanti – CEFA Onlus 

Via Lame 118 – 40122 Bologna 

051 520285 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un progetto di sviluppo e 

occupazione per non 

essere costretti ad 

emigrare 

Progetto realizzato da: 

 
CEFA – Comitato Europeo per la Formazione e 

l’Agricoltura Onlus (Capofila) 
www.cefaonlus.it 

 
WODA – Wolaita Development Association 

www.wolaittada.org 

 
CCCA – Comitato di Collegamento di Cattolici 

per una Civiltà dell’Amore 
www.civiltadellamore.org 

 
SudgestAid – Aiutare lo sviluppo difficile 

www.sudgestaid.it 

 
ANSPC – Associazione Nazionale per lo Studio 

dei Problemi del Credito 
www.anspc.it 

 
Ente Nazionale per il Microcredito 

www.microcredito.gov.it 

 
Link Campus University 

www.unilink.it 

Progetto EMPLOY – CUP I39D16000620005 
finanziato dal Ministero dell’Interno italiano 

EMPLOY! 
Il futuro nella 
propria terra!   


