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giovanile nella provincia di
Siem Reap
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Ubicazione: Siem Reap

Il contesto
Il mercato del lavoro in Cambogia è caratterizzato da forti criticità:
l’economia locale, infatti, risente della crisi economica globale e non
riesce ad assorbire le grandi masse di giovani in cerca di occupazione.
La popolazione giovanile della Cambogia costituisce il 23% della
popolazione totale, ovvero circa 3,5 milioni di persone. Della forza lavoro
totale, i giovani rappresentano il 32%. Ogni anno tra i 200.000 e 250.000
giovani sono pronti ad entrare nel mercato del lavoro, ma il mercato riesce
ad assorbirne solo il 27%.

Costo totale: € 202.343
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Durata del progetto:
luglio 2011 – giugno 2014

Secondo la Federazione cambogiana degli imprenditori (Cambodian
Federation of Employers and Business Association - CAMFEBA), il basso tasso
di assorbimento è dovuto ad uno squilibrio tra l'offerta e la domanda di
competenze a causa della mancanza di dati e informazioni sul mercato
del lavoro. Inoltre, soprattutto nelle zone rurali, il livello di istruzione della
popolazione giovanile è molto basso, considerando che meno del 5%
completa l'istruzione secondaria.
La combinazione di basso livello di istruzione, scarse competenze e poca
esperienza, nonché non conoscenza delle opportunità formative e
lavorative rendono l’inserimento lavorativo dei giovani molto difficile.

Informagiovani: orientamento e lavoro per i giovani di
Siem Reap
Il progetto Informagiovani (Youth Information, Employment and Support
Centre - YIESC), nasce dunque dalla volontà di facilitare l’inclusione e
l’indipendenza economica dei ragazzi di Siem Reap. Ispirato alla logica
dell’impresa sociale, il Centro Informagiovani fornirà servizi di orientamento
alla formazione, metterà in collegamento e faciliterà la condivisione di
informazioni tra i giovani e il mercato del lavoro e, inoltre, offrirà consulenza
specializzata ai datori di lavoro. Si tratta di un progetto innovativo unico
nella regione, che risponde ai bisogni urgenti della gioventù disoccupata
della regione (inclusa quella con disabilità o proveniente dalle zone rurali)
e alla sua voglia di integrarsi pienamente nel tessuto economico e sociale.

Per realizzare il Progetto
abbiamo bisogno
del tuo aiuto.
Invia il tuo contributo
utilizzando:
bonifico bancario
c/c n. 3206
Banca Popolare Etica
Codice Iban
IT 58 F 050 1803200000000003206

Oppure
c/c postale
n. 11770021

La Cambogia
Superficie: 181.035 Kmq
Popolazione:
14.478.000 abitanti

Mortalità infantile:
51 (su 1.000 nati vivi)
Denutrizione:
28% dei bambini sotto i 5 anni

Speranza di vita: 63 anni

intestati a
Progetto Continenti
Via Antonino Pio 40
00147 Roma
(specificare
il nome o il numero
del progetto)

Istruzione:
il 22% della popolazione è
analfabeta e c’è un solo maestro
elementare ogni 45 alunni

Figli per una donna:
2,6 (in Italia 1,2)
Bambini lavoratori: 653.000
(13% della popolazione infantile)

L’obiettivo
Creare opportunità di lavoro per i giovani disoccupati della provincia di
Siem Reap, favorendo il collegamento e la condivisione di informazioni tra
chi cerca e chi offre lavoro, prestando particolare attenzione alla
compatibilità tra le competenze richieste e quelle offerte.

e ricorda che
qualsiasi contributo
è importante !

Le attività previste
1)
2)

Ogni donazione è deducibile
dalle imposte!
Progetto Continenti è infatti
un’Organizzazione Non
Governativa riconosciuta
idonea dal Ministero degli Affari
Esteri: ai sensi dell’art. 30 della
legge n. 49/87 ogni donazione
è deducibile dal reddito
imponibile, nella misura massima
del 10% di detto reddito.
E’ sufficiente allegare alla
dichiarazione dei redditi la ricevuta
di versamento postale o bancaria
(che deve essere conservata
e in cui deve essere specificata
la causale).

3)
4)
5)
6)
7)

Servizio di informazione e orientamento sulle opportunità di formazione
e di crescita professionale;
Assistenza personalizzata nella scelta della carriera da intraprendere e
preparazione degli strumenti utili durante la ricerca di impiego (cv,
colloqui, ecc.);
Predisposizione e diffusione di materiale informativo;
Corsi sulle life skills per il potenziamento delle capacità di
comunicazione, pensiero critico e soluzione dei problemi;
Eventi per favorire l’incontro tra i giovani e i datori di lavoro (job fairs)
Servizio di inserimento lavorativo (selezione candidati, preselezione,
follow-up);
Servizi di consulenza per i datori di lavoro e in particolare per le piccole
e medie imprese.
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