GIOVANI al CENTRO: partenariati territoriali per poi itiche, servizi e
imprenditoria giovanile in Burkina Faso
Partenariato territoriale l
Commune de Ouahigouya
Comune di Moncalieri
Partenariato territoriale 3
Commune de Boussou
Comune di Cumiana
CISV ONG*
Partenariato territoriale 5
Commune de Ziniaré
Comune di Bistagno
Crescere insieme s.c.s.
LVIA ONG
Partenariato territoriale 7
Mairie de vo Arrondissement
de Ouagadougou
Comune di San Miniato
Movimento shalom onlus

Partenariato territoriale 2
Commune de Gourcy
Comune di Grugliasco
Partenariato territoriale 4
Commune de Banfora
Comune di Trino Vercellese
Comité de Jumelage de Banfora
Comitato del Gemellaggio di Trino
Partenariato territoriale 6
Commune di Nagbingou
Comune di Viareggio
Centro Sviluppo Umano Onlus
Regione Toscana
• Associazione Euro-African
Partnership (EUAP Onlus)
• Consorzio delle ONG Piemontesi
• Università degli Studi di Torino
• I Lions Italiani con i Bambini nel
• Bisogno - Children in need ONLUS
• Compagnia di San Paolo

*l'ong CISV collaborerà anche con i partenariati l e 2
Sostenere l'istituzione e il rafforzamento dei servizi per i giovani degli enti locali
omologhi nel Paese partner attraverso il trasferimento delle esperienze e migliori
pratiche degli enti territoriali italiani in particolare promuovendo la creazione di
opportunità di lavoro e di impresa per i giovani e le giovani
Costo totale del progetto
Contributo AICS
richiesto
Apporto monetario del
proponente/ ca pofi la
Apporto valorizzato del
Regione Piemonte
Contributo totale dei
partner di progetto
Durata prevista

1.250.332,20 €
750.032,20 €
170.000 €
= 13,60 lo del costo totale
78.000,00 €
= 6,24 lo del costo totale
252.300,00 €
= 20 ,18 lo del costo totale
30 mesi

Al Realizzazione di Studio diagnostico sulle politiche e sui servizi per l'impiego e
l'imprenditoria rivolte ai giovani e alle giovani nei territori implicati, con analisi
specifiche dei settori economici più rilevanti per ogni area. (RA l)A2 Concertazione multi-stakeholder in tema di servizi per l'impiego e l'imprenditoria
giovanile. (RA 1-3).
A3 Formazione, aggiornamento e tutoraggio per funzionari pubblici e personale di
servizi locali pubblici e/o privati sulle politiche e sui servizi per l'impiego e
l'imprenditoria giovanile (RAl) A4 Progettazione e analisi concertata di n. 7 Piani di intervento per la creazione
e/o il consolidamento di Centri servizi per l'impiego e l'imprenditoria giovanile (RA l) .
A5 Creazione e/o consolidamento dei Centri servizi per l'impiego e imprenditoria
giovanile (RA l.
A6 Formazione rivolta ai giovani e alle giovani per il rafforzamento delle
competenze professionali e digitali in settori produttivi innovativi e sostenibili delle
economie locali dei territori implicati (RA 2).
A 7 Formazione rivolta ai giovani e alle giovani dei territori coinvolti in tema di
accesso al credito e gestione del micro-credito (RA 2).
AB Selezione e avvio di 26 attività imprenditoriali proposte da giovani attraverso
l'acquisto di attrezzature e forniture (RA 2)
A9 Accompagnamento nell'avvio, sviluppo e gestione finanziaria delle attività
imprenditoriali proposte da giovani (RA2.
AlO Organizzazione e realizzazione di un Atelier Sud-Sud in tema di politiche e
servizi per l'impiego e l'imprenditoria giovanile in Burkina Faso e Study Tour nei Centri
di servizio (RA 3).
All. Organizzazione di un Forum internazionale su Cooperazione Decentrata,
Politiche giovanili e Sviluppo sostenibile nell'ambito degli Obiettivi dell'Agenda 2030
(RA 3).
Al2. Attività di sensibilizzazione e diffusione del progetto.

