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SCHEDA DESCRITTIVA DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO 

 

Titolo del progetto  “Progetto 3 F: FORMARE, FORMARSI, IN-FORMARE” 
 

Paese d’intervento  MALI 
 

Località   Torokorobougou, Comune 5 
Città di Bamako  
Distretto Amministrativo di Bamako      

 

Ente proponente  ENGIM 
 

Partner locali   - Centre de Formation Industrielle di Torokorobougou, Bamako 

    - Direction Nationale de l’Enseignement Technique et Professionnel 

- Académie d’Enseignement de Bamako-Rive Droite 

- Association des Jeunes Diplomés du CFI 

    - Comune 5 di Bamako 
 

Partner piemontesi  - Comune di Piobesi Torinese  

- Istituto “Norberto Bobbio” di Carignano (TO) 

- RECOSOL – Rete di Comuni Solidali 

- Tra.Me. di Carignano  

- Comune di Lombriasco 

- Comune di Candiolo 

- Pro Loco di Candiolo 

- Forum Giovani di Piobesi Torinese (TO) 

- Cesare Crosetto 

 

Sintesi del progetto 

Il presente progetto intende contribuire alla creazione di professionalità in alcuni specifici mestieri 
di base, migliorando la qualità dell’offerta formativa del territorio, e prevede: 
 

- Potenziamento delle competenze professionali del Centre de Formation Industrielle di 
Torokorobougou, a Bamako, attraverso la formazione tecnica di docenti per i nuovi corsi 
professionali di piastrellista e idraulico. 

- Miglioramento dei corsi e delle esercitazioni pratiche del CFI grazie al completamento e 
adeguamento dell’attrezzatura necessaria per gli studenti nei laboratori di Meccanica Auto 
ed Elettronica. 

- Rafforzamento delle competenze del personale scolastico del CFI in formazione ed 
amministrazione scolastica. 

- Avvio alla formazione professionale di alcuni giovani meritevoli, provenienti da Oualia, 
presso il CFI di Bamako, tramite la possibilità di accedere a un numero definito di borse di 
studio annuali messe a disposizione dal progetto. 

- La sensibilizzazione della cittadinanza piemontese sulle problematiche della 
disoccupazione giovanile e dell’accesso alla formazione per i giovani in Mali, attraverso 
attività di informazione e di comunicazione sul territorio, e la realizzazione di interventi di 
educazione allo sviluppo nella scuola partner. 
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Attività previste dal progetto 

 

Obiettivo 1  Migliorare la qualità della formazione offerta sul territorio per la creazione di 
professionalità di base 

 

Azione 1.1 Formare i docenti del CFI per il nuovo corso di piastrellista 

Il settore dell’edilizia è un settore in forte sviluppo nella capitale, e al momento, è estremamente 
difficile trovare dei formatori locali per un corso di formazione per piastrellista e non vi sono docenti 
del CFI formati in merito. 

Il progetto intende perciò formare 3 docenti e/o consulenti del CFI come formatori per il corso di 
formazione di piastrellista. Verrà così organizzato un corso di formazione formatori di 180 ore, che 
si svolgerà nell’arco di 40 giorni, e si prevede una frequenza dell’80% del corso. 

Dei formatori esperti si recheranno in missione presso il Centre per la realizzazione degli interventi 
formativi previsti e per le valutazioni finali dei docenti. 

Grazie a questo corso, il CFI avvierà un nuovo corso di formazione professionale per piastrellista, 
nell’anno accademico successivo, a favore di circa 30 studenti all’anno. 

 
Profilo professionale: 
 

CORSO DI FORMAZIONE IN PIASTRELLISTA 
 
Durata:   180 ore 
Settore:   Edilizia 
Destinatari:   Docenti e consulenti del CFI 
Frequenza:  4 ore e mezza al giorno per 5 giorni lavorativi 
Certificazione: Attestato di frequenza 

 

Obiettivi del corso: 
Al termine del percorso formativo, i partecipanti saranno in grado di: 

- saper posare piastrelle o altri materiali da rivestimento; 
- saper eseguire piccoli interventi di restauro o ripristino; 
- saper fare alcuni tipi di intonaco; 
- riconoscere attrezzature da utilizzare per le varie lavorazioni a seconda dei materiali; 
- conoscere le basi del disegno per l'edilizia, le norme relative alla simbologia e alla grafica, 

le scale; 
- conoscere e applicare il linguaggio specifico del settore, al fine di porre richieste precise e 

recepire le informazioni e le indicazioni ricevute per lo svolgimento del lavoro; 
- applicare le norme di antinfortunistica, igiene, e in generale ispirare i propri comportamenti 

a principi di sicurezza;  

Inoltre questo corso prevede, come ulteriore obiettivo, l’utilizzo di Personal Computer nell’ambito 
dell’Office Automation (elaborazione testi e gestione tabelle). 

 
PROVE DI VALUTAZIONE 
Durata ore: 10 
Prova teorica scritta – Questionario 2 ore 
Prova pratica    6 ore 
Colloquio finale   2 ore 
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Azione 1.2 Formare i docenti del CFI per il nuovo corso di idraulico 

Il settore dell’edilizia e dell’impiantistica è un settore in forte sviluppo nella capitale, e al momento, 
è estremamente difficile trovare dei formatori locali per un corso di formazione per idraulico e non 
vi sono docenti del CFI formati in merito. 

Il progetto intende perciò formare 3 docenti e/o consulenti del CFI come formatori per il corso di 
formazione di piastrellista. Verrà così organizzato un corso di formazione formatori di 180 ore, che 
si svolgerà nell’arco di 40 giorni, e si prevede una frequenza dell’80% del corso. 

Dei formatori esperti si recheranno in missione presso il Centre per la realizzazione degli interventi 
formativi previsti e per le valutazioni finali dei docenti. 

Grazie a questo corso, il CFI avvierà un nuovo corso di formazione professionale per idraulico, 
nell’anno accademico successivo, a favore di circa 30 studenti all’anno. 

 

Profilo Professionale: 

CORSO DI FORMAZIONE IN IDRAULICO 
 
Durata:   180 ore 
Settore:   Impiantistica e edilizia 

Destinatari:   Docenti e consulenti del CFI 
Frequenza:  4 ore e mezza al giorno per 5 giorni lavorativi 
Certificazione: Attestato di frequenza 
 

Obiettivi del corso: 

Al termine del percorso formativo, i partecipanti saranno in grado di: 
- realizzare autonomamente impianti idraulici, su indicazione del progetto esecutivo; 
- applicare le tecniche necessarie in completa autonomia per installare impianti di 

distribuzione idraulici negli edifici; 
- Eseguire manufatti e assemblati utilizzando le varie metodologie di giunzione per le 

tubazioni (saldobrasatura con raccordi, raccorderia a vite e guarnizione di tenuta, saldatura 
autogena, flangiatura, saldatura di testa e a innesto per le materie plastiche e innesti a 
compressione, saldatura a stagno per lamierino zincato e rame); 

- Eseguire la riparazione e/o la sostituzione dell'apparecchiatura o parte dell'impianto in 
avaria; 

- Interpretare il disegno di costruzioni edili; 
- Eseguire il collaudo funzionale dell'impianto; 
- Eseguire semplici calcoli sulle reti di distribuzione dell'acqua sanitaria; 
- Applicare il linguaggio simbolico e comprenderne il significato nella rappresentazione di 

schemi, riferiti a impianti-idrosanitari; 
- Applicare le norme antinfortunistiche relative all'ambiente di lavoro e alle lavorazioni 

effettuate; 
- Conoscere le basi del disegno per l'edilizia, le norme relative alla simbologia e alla grafica, 

le scale; 
- Conoscere e applicare il linguaggio specifico del settore, al fine di porre richieste precise e 

recepire le informazioni e le indicazioni ricevute per lo svolgimento del lavoro.  

Inoltre questo corso prevede, come ulteriore obiettivo, l’utilizzo di Personal Computer nell’ambito 
dell’Office Automation (elaborazione testi e gestione tabelle). 

 
PROVE DI VALUTAZIONE 
Durata ore: 10 
Prova teorica scritta – Questionario 2 ore 
Prova pratica    6 ore 
Colloquio finale   2 ore 
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Azione 1.3 Avviare un servizio di tutoraggio e accompagnamento stage 

Lo stage è una parte obbligatoria dei corsi di formazione professionale, ed i docenti e/o consulenti 
del CFI, al momento, non riescono a seguire adeguatamente gli studenti che devono effettuare o 
stanno già svolgendo uno stage. 

A questo riguardo, il presente progetto prevede l’avvio di un servizio di tutoraggio e 
accompagnamento degli stage, per seguire meglio gli studenti e gestire gli stage in modo più 
soddisfacente, apportando un notevole miglioramento nella gestione e nella qualità degli stage per 
i ragazzi. 

Sarà perciò selezionato un tutor che si occuperà della gestione completa degli stage per un anno. 

Infine, l’Association des Jeunes Elèves Diplomés presterà servizio di collegamento con il mercato 
del lavoro e la rete di datori di lavoro del territorio, facilitando così la ricerca di un impiego alla fine 
del corso, nonché l’incontro tra domanda e offerta di stage. 

 

 

Obiettivo 2  Avviare un rapporto di collaborazione duraturo tra il sistema di formazione 
professionale piemontese e quello di Bamako 

 

Azione 2.1 Promuovere uno scambio di conoscenze ed esperienze nel settore scolastico ed 
educativo 

Un rappresentante dell’Engim e il preside dell’Istituto Bobbio si recheranno in missione presso il 
Centre de Formation Industrielle di Torokorobougou, a Bamako, e verrà organizzato un incontro 
istituzionale con tutti gli attori locali del progetto. 

Scopo dell’incontro sarà la conoscenza tra rappresentanti della formazione piemontese e 
rappresentanti della formazione in Mali per un significativo scambio di esperienze nel settore 
scolastico ed educativo, e soprattutto per l’avvio di un rapporto duraturo di collaborazione tra le 
due realtà. 

Sarà presente a livello istituzionale anche il comune 5 di Bamako, con un proprio rappresentante, 
che avrà funzione di supervisione e coordinamento nel corso dell’incontro. 

 

Azione 2.2 Formare il personale in amministrazione scolastica e formazione 

Sarà organizzato, presso i locali del CFI, un corso di aggiornamento di 48 ore in amministrazione 
scolastica e formazione destinato a quattro impiegati del personale scolastico. 

Il Preside dell’Istituto Bobbio, in missione a Bamako, realizzerà la formazione del corso e si 
occuperà delle valutazioni finali degli impiegati. 

Il personale scolastico selezionato si impegnerà a frequentare il 75% del corso, e l’Engim, 
considerata la sua consolidata esperienza nel settore della formazione, fornirà la propria 
supervisione e consulenza in merito alla gestione e organizzazione del corso. 

 

Azione 2.3 Accompagnare il CFI in azioni di promozione e comunicazione sul territorio 

Con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione locale, in particolare i giovani, in merito 
all’importanza della formazione professionale, e diffondere la formazione offerta dal CFI, verrà 
stampato e distribuito del materiale informativo sul territorio. 

Inoltre, sempre a questo riguardo, verrà organizzata una “Giornata Porte Aperte”, in cui il Centre 
de Formation Industrielle sarà aperto ai giovani e alle famiglie per informazioni sui corsi e la 
formazione offerta. 

Il CFI e l’Association des Jeunes Elèves Diplomés si occuperanno dell’organizzazione e della 
gestione della giornata dedicata alla sensibilizzazione. 
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L’Engim fornirà invece la propria consulenza in merito a tecniche di promozione dei corsi, alla 
grafica del materiale informativo, ed in generale darà informazioni sul funzionamento della 
promozione in un ente di formazione professionale piemontese. Seguirà, inoltre, l’organizzazione e 
gestione della “Giornata Porte Aperte”. 

 

 

Obiettivo 3   Potenziare e incentivare la formazione professionale ai mestieri di base 
 

Azione 3.1 Migliorare la qualità delle esercitazioni pratiche del corso di meccanico auto 

Il laboratorio del corso di formazione di meccanico auto non ha a sua disposizione attrezzature 
sufficienti e adeguate per le esercitazioni pratiche di tutti gli studenti. Inoltre, gli studenti del corso 
non possono esercitarsi per la parte di formazione che riguarda l’elettronica dei motori, poiché 
l’attrezzatura a loro disposizione è troppo datata e non al passo coi tempi, e difficilmente reperibile 
in loco. 

A fronte di tutto ciò, con l’obiettivo di migliorare le esercitazioni pratiche e permettere così agli 
studenti di acquisire le competenze necessarie alla loro professione specifica, il progetto prevede 
l’acquisto in Italia di attrezzatura necessaria per il laboratorio del corso di meccanica auto, il 
montaggio e l’installazione. 

In specifico, l’azienda Cesare Crosetto, considerata la sua consolidata esperienza nel campo, ha 
fornito e fornirà la propria consulenza tecnica per il preventivo e la scelta dell’attrezzatura. 
Quest’ultima, infatti, dovrà essere tecnologicamente appropriata, ovvero di facile manutenzione e 
riparazione. 

Infine, l’Engim, in quanto ente di formazione professionale, darà il suo valido sostegno nel 
montaggio e installazione dell’attrezzatura acquistata e inviata dall’Italia. 

Tre partner del progetto – l’Istituto Bobbio, Tra Me, e il comune di Piobesi Torinese – copriranno 
inoltre una parte delle spese dell’attrezzatura. 

 

Azione 3.2 Migliorare la qualità delle esercitazioni pratiche del corso di perito elettronico 

Il laboratorio del corso di formazione di perito elettronico non ha a sua disposizione materiali e 
strumenti sufficienti per le esercitazioni pratiche di tutti gli studenti, i quali difficilmente riescono ad 
applicare le nozioni imparate a livello teorico. 

A fronte di tutto ciò, con l’obiettivo di migliorare le esercitazioni pratiche e permettere così agli 
studenti di acquisire le competenze necessarie alla loro professione specifica, il progetto prevede 
l’acquisto in loco di materiali e strumenti per il laboratorio del corso di perito elettronico. 

L’Engim, in quanto ente di formazione professionale, fornirà il proprio valido sostegno e collaborerà 
con il CFI nella scelta e acquisto del materiale necessario. 

 

Azione 3.3 Incentivare la formazione di alcuni giovani meritevoli provenienti da una area isolata 

Da qualche anno, alcuni partner del progetto, come Recosol e altri, collaborano alla realizzazione 
di diversi progetti di cooperazione decentrata a sostegno del piano di sviluppo locale del comune di 
Oualia, che si trova in una zona isolata e difficilmente accessibile vicino alla capitale. 

Il comune rurale di Oualia non ha un centro di formazione professionale che possa formare i suoi 
giovani in mestieri di base necessari allo sviluppo della vita comunitaria e di condizioni di vita 
migliori per i suoi abitanti. Vi è quindi la necessità da parte degli abitanti del comune di Oualia di 
formare i propri giovani a livello professionale con l’obiettivo di creare delle professionalità in 
mestieri di base utili alla comunità locale. 
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Infatti, la formazione professionale dei giovani provenienti da Oualia nel Centre de Formation 
Industrielle di Bamako avrà ricadute importanti sulle condizioni e opportunità della comunità locale, 
e sarà da stimolo per la sua economia. 

Per questo motivo, nella convinzione che la formazione rappresenti una condizione importante ed 
essenziale per lo sviluppo umano e integrale di una comunità, il presente progetto vuole facilitare e 
incentivare la formazione professionale di 3 giovani provenienti da Oualia. A questo riguardo, il CFI 
coprirà il costo per gli studenti dell’iscrizione annuale ai suoi corsi, mentre il comune di Piobesi 
Torinese e l’Istituto Bobbio finanzieranno tre borse di studio a copertura delle spese di vitto e 
alloggio del loro periodo di formazione. 

Recosol, tramite il proprio referente in loco, e sulla base di criteri stabiliti, si occuperà della 
selezione di tre giovani meritevoli di Oualia, come beneficiari delle borse di studio. 

 

 

Obiettivo 4  Sensibilizzare la comunità piemontese sulla situazione di disoccupazione giovanile in 
Mali, in particolare nel contesto urbano della capitale 

 

Azione 4.1 Realizzare attività di educazione allo sviluppo nella scuola partner del progetto 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Norberto Bobbio” di Carignano, partner del progetto, ha 
condiviso la stesura del percorso educativo “Les élèves du Mali avec nous” (riportato di seguito) e 
sarà la scuola superiore in cui verranno realizzate le azioni di sensibilizzazione previste a progetto. 

Insieme all’Istituto, verranno dunque programmati e realizzati gli interventi di educazione alla 
solidarietà. In particolare, si prevede la realizzazione di una quindicina di percorsi, e per ogni 
percorso sono stati previsti tre incontri di due ore. 

Per tal scopo, questi metterà a disposizione i propri locali e coinvolgerà i propri docenti nella 
gestione delle attività, avendo cura di informare le famiglie stesse di quanto proposto, nonché delle 
manifestazioni pubbliche che verranno realizzate, al fine di ampliare la portata dell’azione di 
comunicazione e promozione a tutta la cittadinanza. 

 

L’ENGIM e Recosol, in collaborazione con gli insegnanti della scuola, si occuperanno della 
realizzazione effettiva dei percorsi nelle classi, preparando il materiale e inviando propri animatori.  

 

 

Percorso educativo: 

LES ELEVES DU MALI AVEC NOUS 
  

DESTINATARI   Scuole superiori 
 

OBIETTIVI  
L’obiettivo principale è sensibilizzare e affrontare il problema dell’accesso all’istruzione e alla 
formazione per i giovani loro coetanei del Mali. Al momento, infatti, sono ancora moltissime le 
persone private dell’accesso alla formazione, e di conseguenza delle loro aspirazioni a migliori 
condizioni di vita. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Stimolare la riflessione su 

1. la disparità di accesso ai servizi educativi per i giovani, tra la regione Piemonte e il 
distretto di Bamako, in Mali, e sul concetto di istruzione come diritto umano universale 
(inserito nella Dichiarazione del Millennio); 
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2. la sfida della crescente disoccupazione giovanile, la precarietà dei posti di lavoro, e 
l’esodo di un gran numero di persone qualificate; 

3. la formazione come sviluppo integrale e promozione umana e sociale dell’individuo; 

4. il concetto di valorizzazione delle risorse umane e il concetto di povertà; 

• Promuovere l’adozione di comportamenti attivi nella lotta alla povertà e alle disparità 
d’accesso presenti nel mondo. 

 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 
3 incontri di due ore. 

• Situazione attuale: somiglianze e differenze nell’accesso all’istruzione e alla formazione in 
Piemonte e nel distretto di Bamako, in Mali. Condizioni, stili di vita attuali dei giovani a 
confronto, e loro prospettive future. 

• Analisi della disoccupazione giovanile, del sottoimpiego e della precarietà: il ruolo dell’accesso 
alla formazione e il ruolo della situazione economica in Mali. La “fuga dei cervelli” e le sue 
implicazioni e conseguenze a livello locale. 

• Istruzione e formazione = promozione umana, sociale e integrale della persona: esempi tratti 
dalla realtà. Il concetto di valorizzazione delle risorse umane a confronto con il concetto di 
povertà. 

 

 

METODOLOGIA CHE SI INTENDE ADOTTARE 

Gli studenti verranno stimolati a riflettere autonomamente attraverso i meccanismi del gioco di 
ruolo, attraverso delle simulazioni, dibattiti, descrizioni dettagliate, giochi interattivi ed immagini, 
per coinvolgerli e renderli consapevoli di alcuni problemi affrontati dai giovani nel Sud del mondo, 
(in questo percorso la difficoltà d’accesso ai servizi educativi in Mali). Particolare attenzione sarà, 
infatti, posta sulla partecipazione attiva come strumento per coinvolgere gli studenti e fornirgli degli 
spunti importanti per un’attenta riflessione ed una cittadinanza più attiva. 

 

 

MATERIALE FORNITO DALL’ASSOCIAZIONE 

Immagini, questionari con test di valutazione, e materiali di supporto agli incontri, … 

Del materiale didattico da utilizzare sarà lasciato all’insegnante. 

 

 
REFERENTI DEL PROGETTO ENGIM: Paolo Daghero 

Associazione Recosol: Odilia Negro 
 

 
PARTNER  Istituto “Norberto Bobbio” di Carignano (TO) 

 

 

Azione 4.2 Sensibilizzare la popolazione piemontese ed in particolare la fascia giovanile 

Il “Forum Giovani” di Piobesi Torinese e l’associazione studentesca “VAPA – Volontari Alle Prime 
Armi”, composta da studenti dell’Istituto “Bobbio” si impegneranno nella sensibilizzazione dei 
giovani aderenti e cittadini sulle problematiche della disoccupazione giovanile e dell’accesso alla 
formazione per i giovani in Mali, dando il proprio sostegno nelle attività di promozione del progetto. 

In particolare, le due associazioni giovanili sosterranno il progetto organizzando eventi a tema e 
campagne di raccolta fondi, e promuovendo maggiormente l’interesse e l’attivismo riguardo alle 
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problematiche affrontate dal progetto durante manifestazioni pubbliche ed eventi organizzati sul 
territorio dal comune stesso o dai suoi partner. 

 

Azione 4.3 Sostenere e promuovere maggiormente il progetto sul territorio 

I partner del progetto si impegneranno a garantire la diffusione a livello territoriale dell’iniziativa, 
attraverso attività di informazione e  di comunicazione rivolte in primis ai propri aderenti e in 
generale a tutta la cittadinanza, ampliando in tal modo l’azione di sensibilizzazione e la 
disseminazione dei risultati. 

In specifico, parteciperanno ad eventi a tema, organizzati da associazioni partner, e a 
manifestazioni cittadine organizzate dai comuni partner di Piobesi Torinese, di Lombriasco e 
Candiolo, in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni del territorio, per accrescere la 
consapevolezza della collettività riguardo alle tematiche degli squilibri nord-sud del mondo, e in 
particolare al problema della disoccupazione giovanile e dell’accesso alla formazione professionale 
in Mali, e per comunicare ed informare la cittadinanza sugli obiettivi e risultati del progetto.  

Le manifestazioni cittadine, infatti, possono diventare luogo privilegiato per promuovere insieme 
agli altri partner il progetto di solidarietà in Mali. Ad esempio: 

1. Il comune di Piobesi Torinese: la “Festa Patronale” della prima domenica d’agosto, la 
rassegna musicale “Il bianco e il nero” da luglio a settembre, la “Sagra del Pane” nel 
mese di settembre, e infine la “Fiera d’autunno” a novembre. 

2. Il comune di Lombriasco: la “Festa Patronale” e la “Festa del Po’”. 

3. La Pro Loco di Candiolo: la “Festa Patronale di San Giovanni” (tutto il mese di giugno), e 
la “Festa della Zucca” a ottobre. 

 

Durante tali eventi, tutti i soggetti coinvolti nel progetto potranno fornire informazioni sullo stesso,  
comunicando obiettivi e risultati raggiunti, distribuendo volantini e depliant informativi, creando un 
apposita mailing list delle persone interessate cui mandare resoconti periodici del progetto. 

Inoltre, le associazioni partner appoggeranno il progetto e lo promuoveranno nello svolgimento 
delle loro attività istituzionali. 

 

 

 


