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Sintesi dei progetti realizzati
da Engim con i contributi del 5x1000
In data 30 luglio 2020, l’ ENGIM ha ricevuto sul proprio conto corrente la somma di euro 33.837,15
relativa al “5 per mille 2018”.
Gli impieghi qui riportati sono stati approvati dal Direttivo dell’associazione.
Lo scopo è quello di meglio esplicitare gli interventi realizzati e le spese sostenute e finanziate con le
somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già riportate sinteticamente nel
modello di rendicontazione. Si precisa che le somme rendicontate sono state sostenute nel periodo
intercorrente tra aprile 2020 e settembre 2020. Si ricorda che la pubblicazione degli elenchi dei
soggetti ammessi è avvenuta in data 03 aprile 2020.
Dettaglio delle voci di spesa riportate nel modello di rendicontazione compilato per la quota ricevuta di
euro 33.837,15.
In relazione alla voce 1:
Risorse Umane
In relazione a questa voce, sono state addebitate all’importo del 5 per mille complessive
6.669,51euro, tali spese sono relative al costo di 1 dipendente, di cui uno con funzioni di responsabile
amministrativo all’estero.
In relazione alla voce 5:
Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
In relazione a questa voce, sono state addebitate all’importo del 5 per mille complessive 27.167,64
euro
Tali somme fanno riferimento ai seguenti progetti:


SIERRA LEONE
o

Progetto di sviluppo Agricolo – Lunsar

o

Progetto di sostegno al sistema della
formazione professionale in Sierra Leone

Progetto di sviluppo Agricolo – Lunsar
L’ENGIM è presente in Sierra Leone dal 1988 con progetti ed
iniziative di solidarietà a favore della popolazione locale, soprattutto
nel campo dell’educazione, della formazione professionale e dello
sviluppo integrale della persona e delle comunità promuovendo
numerose iniziative in ambito agricolo per il miglioramento della
nutrizione e della sicurezza alimentare.
A questo scopo l’associazione già da molti anni e nello specifico nell’anno 2019/2020 ha continuato a
sostenere il progetto per la realizzazione di pozzi nei villaggi delle comunità rurali del distretto di Port
Loko.
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La somma di 14.930,87 euro è stata utilizzata per l’acquisto e l’invio in Sierra Leone di 15 pompe
manuali di qualità e relativi accessori per la manutenzione.
Il settore agricolo contribuisce in maniera importante nella vita della popolazione sierraleonese per
oltre il 40 per cento del Pil della Sierra Leone. Nell’ agenda per la Prosperità (2013-2018), il governo
della Sierra Leone ha dichiarato che lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare rappresentano le
basi per la crescita economica del Paese e la riduzione della povertà .
La Sierra Leone deve affrontare sfide significative legate alla sicurezza alimentare e la nutrizione. La
vita media è circa la metà di quella delle nazioni occidentali, e i tassi di malnutrizione sono tra i più alti
del mondo, con una malnutrizione acuta a livelli di emergenza di circa il 15 per cento tra i bambini
sotto i cinque anni. Il progetto è realizzato con il coinvolgimento delle Scuole tecniche di Lunsar
partners storici di engim nel paese.
I pozzi sono infatti realizzati presso i villaggi di provenienza degli allievi degli istituti formativi con il
coinvolgimento degli allievi stessi e delle loro famiglie. Gli allievi e gli ex allievi delle scuole sono
inoltre coinvolti nelle attività di sensibilizzazione presso i loro villaggi di provenienza per avviare il il
processo di realizzazione dell’intervento (coinvolgimento della popolazione, scavo del foro, posa in
opera della pompa, formazione della popolazione in merito all’uso dell’acqua.

Progetto di sostegno al sistema della formazione professionale in Sierra Leone
L’ENGIM in maniera costante promuove e rafforza le attività educative in Sierra Leone con l’obiettivo
di migliorare l'offerta formativa per i giovani sierraleonesi.
A questo scopo l’associazione nell’anno 2019/2020 ha provveduto ad incrementare come negli anni
precedenti l’equipaggiamento dei laboratori dei seguenti centri di formazione professionali:


Murialdo Secondary School di Lunsar



ST. Joseph Vocational Institute Di Lunsar

La somma di 12.236,77 euro è stata utilizzata per l’acquisto e l’invio in Sierra Leone di materiale
didattico e attrezzature tecniche da utilizzare nei laboratori dei centri di formazione professionale in
modo da far acquisire agli studenti un livello di competenze adeguato per il loro futuro lavorativo.
Lunsar è uno dei principali centri della Northern Province, questo non solo in quanto situata sulla
principale strada che collega il capoluogo MAKENI con la Capitale Freetown ed è un importante polo
di riferimento sociale e culturale grazie alle strutture che qui hanno trovato sede (2 ospedali e 4
importanti scuole).


Il Murialdo Secondary School (MSS) è considerata una scuola di eccellenza, sia a livello
di distretto che a livello nazionale. Si tratta infatti di una delle poche scuole secondarie
che includono nel loro curriculum scolastico l’insegnamento di “Scienze e Tecnologie”.
Le statistiche dimostrano che molti manager in diversi settori, anche governativi, sono ex allievi
del MSS. Molti studenti hanno continuato gli studi all’estero, tanto che l’OMBA (Old Murialdo
Boys Association) è attiva in Nord America ed Inghilterra.
Attualmente la scuola conta 1100 iscritti (le iscrizioni non sono ancora concluse), di cui 579
studenti iscritti al Junior (riferibili alle scuole medie italiane) e 521 studenti iscritti al Senior
(riferibili alle scuole superiori italiane). LA scuola offre tre indirizzi di specializzazione per il livello
Senior: umanistico, in cui vengono affrontate materie letterarie, storiche e politiche; tecnico, con
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corsi di metalmeccanica, disegno tecnico e elettricità applicata; scientifico, il cui curriculum
prevede materie biologiche, chimiche, matematiche e di scienze agrozootecniche.
Il MSS dispone attualmente di: 1 laboratorio elettrico; 1 laboratorio meccanico; 1 laboratorio di
fisica; 1 laboratorio di chimica e biologia; 1 aula di disegno tecnico; 1 biblioteca; 1 sala
audiovisivi; 1 aula informatica (dotata di 20 computer); 25 ettari di terreno agricolo a disposizione
della scuola d’agricoltura (condiviso tra il Vocational Institute e il MSS).


La scuola professionale (Il St.Joseph Vocational Institute) è sorta nel 1982 con l’ obiettivo
di specializzare giovani lavoratori per migliorare l'agricoltura e l'artigianato in Sierra
Leone.
Con i suoi dipartimenti di agricoltura, carpenteria, falegnameria, metallurgia generale, edilizia e
costruzioni, meccanica, meccanica per auto, elettricità è un importantissimo centro di riferimento
per i giovani che vogliono imparare un lavoro.
Ma il centro ha sviluppato anche una notevole capacità di promozione sul territorio grazie a
specifiche strutture per l’orientamento professionale, l’inserimento lavorativo e la costituzione di
cooperative di lavoro.
In collaborazione con le cooperative costituite e con i rappresentanti dei villaggi dell’area, il centro
si è fatto promotore anche di numerose iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita
della popolazione e di lotta alla povertà: realizzazione di pozzi e strutture come magazzini e aie
per garantire la sicurezza alimentare; costruzione di scuole primarie e secondarie.

FINALITA’ ED ATTIVITA’ DI ENGIM
L’ENGIM ha come finalità istituzionale la promozione umana, civica e cristiana dei giovani, con
particolare attenzione a quelli più svantaggiati, dei lavoratori e dei ceti popolari; opera nel settore
dell’orientamento, della formazione professionale e della cooperazione allo sviluppo. Per il
perseguimento della propria missione svolge in via principale le seguenti attività: • educazione,
istruzione e formazione professionale • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
della dispersione scolastica e al successo formativo • servizi finalizzati all’inserimento o al
reinserimento nel mercato del lavoro • cooperazione allo sviluppo • promozione e tutela dei diritti
umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità • beneficenza e sostegno a distanza •
integrazione sociale dei migranti • formazione universitaria e post-universitaria Il 17 settembre
2020 il Consiglio Direttivo Nazionale approva il Codice Etico della Fondazione ENGIM; il Codice
fissa i principi sui quali la Fondazione fonda il proprio lavoro ed orienta i comportamenti
individuali; nasce da un lavoro condiviso e diffuso nella nostra organizzazione basato su
un’attenta e approfondita lettura dei segni dei tempi . Per molti l’accesso al mercato del lavoro è
oggi ostacolato dall’assenza di competenze tecniche professionali, ma anche dalle sempre più
richieste competenze trasversali (soft, emotional, life skills) in grado di caratterizzare in modo
differente l’atteggiamento e la creatività nel contesto lavorativo. Sono perciò necessarie politiche
formative e del lavoro tali da fornire risposte adeguate ai bisogni di gruppi la cui posizione di
svantaggio nei mercati del lavoro è così evidente da essere solo il risultato di fattori strutturali
profondi. Per ENGIM è essenziale il tema della prossimità, cioè la capacità di ridurre le distanze
tra persone e istituzioni, tra persone e opportunità formative, tra persone e lavoro, in una
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prospettiva di piena cittadinanza attiva. Per far ciò vogliamo che il nostro servizio sia guidato da
un approccio positivo alla vita, si alimenti della scelta di sostenere e valorizzare gli individui e le
organizzazioni che si rivolgono a noi. Il nostro sogno – contribuire all’integrazione sociale di
donne e uomini, alla loro crescita professionale, alla loro rinascita motivazionale – si realizza
anche amando il nostro lavoro e cercando così di sottrarre armi all’infelicità.
Nel mondo ENGIM promuove attività di cooperazione internazionale in qualità di associazione iscritta
all’elenco delle Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro, presso l’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), ai sensi dell’articolo 26 della legge 125/14. In Europa,
Africa, Medio Oriente e America Latina, ENGIM promuove e realizza consolidati progetti di cooperazione
allo sviluppo finalizzati alla formazione professionale e agli sbocchi lavorativi dei giovani, all’avvio e alla
crescita di imprese, aziende agricole, servizi e tecnologie. Organizza e cura interventi di emergenza e
solidarietà verso le popolazioni colpite da calamità naturali, guerre o epidemie. Sostiene e coordina
programmi di mobilità e volontariato internazionale (scambi europei, Servizio Civile, tirocini, Corpi Civili
di Pace). Promuove e realizza iniziative a sostegno del commercio equo e solidale. Fornisce un articolato
servizio di informazione, educazione, orientamento legale e professionale e assistenza agli stranieri, ai
migranti e ai rifugiati presenti in It

RETE ENGIM
Il sistema Engim è rappresentato da una rete territoriale di soggetti organizzati e strutturati per meglio
rispondere alle esigenze e alle sfide a livello territoriale e locale.
Attualmente la rete Italiana può contare su sedi presenti in moltre regioni italiane (Piemonte, Veneto,
Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia).
Ciascuno di queste sedi è a sua volta riferimento per reti e collaborazioni a livello locale
(Amministrazioni pubbliche, Associazioni, istituzioni formative, associazioni e fondazioni, società
civile).

ATTIVITA’ in Italia
 Educazione e formazione, Servizi di consulenza, orientamento e inserimento lavorativo rivolti a
cittadini stranieri, migranti e rifugiati.
 Formazione dei formatori rivolta ai propri operatori, e al personale della scuola pubblica
 Commercio equo e solidale attraverso la bottega di Roma
 Attività di Educazione allo Sviluppo e alla Cittadinanza Mondiale in più di 200 scuole

ATTIVITA’ ALL’ESTERO
 Progetti di cooperazione allo sviluppo in 15 paesi (Est Europa, Africa, Asia e America Latina) nel
campo della formazione professionale, dell’inserimento lavorativo dei giovani, del microcredito, dello
sviluppo agricolo, tecnologico e dei servizi e dello start up di impresa.
 Progetti di emergenza volti a ridurre il disagio delle popolazioni colpite da calamità naturali ed eventi
bellici o epidemie (Mali, Siria, Libano, Sierra Leone)
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 Programmi di mobilità e volontariato internazionale (Servizio volontario Europeo, servizio Civile,
Corpi Civili di Pace, Tirocini universitari all’estero e ricerche sul campo)

Bolivia
Brasile
Colombia
Argentina
Ecuador
Messico
Albania
Sierra Leone
Guinea Bissau
Mali
Kenya
Libano
Senegal
Siria
Sud Sudan

I Progetti 2020
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SITI WEB Gestiti direttamente da Engim per le attività di cooperazione informazione e
sensibilizzazione:

www.engiminternazionale.org:

Firma

Sito principale per le attività di cooperazione Int.le vi si
accede anche da www.engim.org dove esiste una sezione
notizie contenente le informazioni riferite alla cooperazione
internazionale

Data 30/07/21

Roma 30/07/21
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