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Missione del Sei Ugl e del Ciscos. Partnership con Scavro per la formazione professionale nei paesi di origine

Ugl in NIGERIA
per immigrazione consapevole
L’Ugl in Nigeria per favorire la cooperazione e
l’immigrazione consapevole. L’iniziativa partita il
13 ottobre è stata concepita e organizzata dal SeiUgl, dal Ciscos-Ugl e dalla Scavro (Society for care
and value re-orientation).
La delegazione composta da Luciano Lagamba
(responsabile nazionale Sei-Ugl), Patrizia Del Ninno
(presidente Ciscos) e Barbara Odoh (presidente
Scavro) ha realizzato una serie di incontri con esponenti del governo e della società civile per sottoscrivere un Protocollo di intesa in base al quale
l’Ugl, in collaborazione con la Scavro, curerà, fra le
altre cose, la formazione professionale e la preparazione dei lavoratori locali. L’iniziativa ha riscontrato grande interesse da parte delle istituzioni e
dei media locali che hanno seguito con grande attenzione, sulla carta stampata e su tutte le emittenti pubbliche e private, giorno dopo giorno la
delegazione partita da via Margutta.
Nel corso di una seguitissima conferenza stampa
avvenuta alla presenza dei ministri degli Interni,
del Turismo, della Cultura e dell’Orientamento nazionale, dell’Ambasciatore italiano in Nigeria Massimo Baistrocchi, del Capo dell’Ufficio governativo
per l’immigrazione, del Naptiv (Ente governativo
che lotta contro la tratta degli esseri umani), SeiUgl, Ciscos-Ugl e Scavro hanno illustrato i loro
progetti con l’ausilio di un filmato che ha spiegato
la netta differenza che esiste tra un’immigrazione
al buio, senza diritti e con la certezza di un brutale
e continuo sfruttamento, e quella consapevole che
consiste nella conoscenza dei diritti e dei doveri di
un cittadino straniero alla ricerca di una legittima e
felice opportunità in un paese più fortunato come
l’Italia.
Si pubblicano di seguito la relazione del presidente
del Ciscos ugl, Patrizia Del Ninno e del presidente
del sei Ugl, Luciano Lagamba.

Al tavolo della conferenza da sinistra Muhammad Babandede, direttore investigazioni e monitoraggio della Naptip, Mr. Chukwurah Udeh, responsabile dell’Ufficio Immigrazione governativo,
High Chief Raymond A. Dokpesi, Gran Patron Scavro, Massimo Baistrocchi, Ambasciatore italiano in Nigeria, Luciano Lagamba, presidente Sei Ugl, Barbara Odoh, presidente Scavro e Patrizia
Del Ninno, presidente Ciscos Ugl. Nella foto in basso a destra Muhammad Babandede, Mr. Chukwurah Udeh e High Chief Raymond A. Dokpesi

i PROTAGONiSTi

SCAVRO
È un'organizzazione non governativa iniziativa debitamente registrata in Nigeria e impegnata a promuovere
i valori di auto-stima e dignità attraverso la cura e il riorientamento. L'organizzazione è stata istituita nel 2007
in risposta al fenomenale deterioramento nel nostro sistema di valori, in particolare il nostro senso di autostima e motivazione, che ha subito la crescente cultura
della svalutazione delle azioni e la criminalità in nome
della sopravvivenza. Come organizzazione, il nostro è
un ruolo interventista progettato per arginare questa
marea negativa e ripristinare di un senso di santità e di
salute per il sistema, attraverso la riabilitazione, la trasformazione, il potenziamento e la re-integrazione.
Siamo attualmente impegnati, tra l'altro, a sradicare la
disumanità e l’indegnità con le quali gli immigrati nigeriani all'estero si sottopongono o sono sottoposti. Il
nostro approccio strategico è quello di lavorare per accrescere la consapevolezza tra i potenziali immigrati,
riabilitare e reintegrare i rimpatriati volontari e non volontari e coinvolgere dal punto di vista produttivo e responsabilizzare i giovani delle comunità altamente vulnerabili in modo da gestire e ridurre notevolmente le
tendenze dell'immigrazione clandestina.
SEI UGL
Il Sindacato Emigrati Immigrati, è un dipartimento della
Ugl e si occupa di immigrazione e emigrazione in Italia. La partnership di Scavro con il Sei Ugl in questo
progetto vuole attraverso la sinergia delle proprie com-

petenze e risorse sviluppare e rafforzare la campagna
di Immigrazione consapevole in Nigeria al fine di educare i Nigeriani sul bisogno di sfuggire all’esca immigrazione illegale e delle tratte. L’obiettivo è di lavorare
a progetti di immigrazione dignitosa che facilitino l’occupazione in paesi stranieri e più opportunità per i nigeriani. Questa partnership si propone anche di favorire un avanzamento dell’integrazione socio-economica
dei nigeriani in Italia, migliorare i diritti esistenti e le
condizioni dei lavoratori immigrati e fornire un supporto sociale per la re-integrazione di coloro che tornano dall’Italia.
Attraverso la collaborazione strategica con il Sei, Scavro punta a stringere una forte alleanza tra Nigeria e Italia al fine di individuare soluzioni ai perenni problemi
legati all’emigrazione non informata e illegale tra Africa
e Europa.
CISCOS UGL
Il centro internazionale sindacale per la cooperazione
allo sviluppo, Ciscos, è uno dei principali partner di
Scavro. Il Ciscos è un dipartimento della Ugl e si occupa di cooperazione e sviluppo internazionale.
La partnership di Scavro con il Ciscos punta a promuovere sinergie nelle aree di cooperazione tecnica e
programmi di sviluppo nel paese, con particolare attenzione alle comunità più vulnerabili.
L’intento principale di questa collaborazione è dedicarci ai problemi connessi con le migrazioni provenienti dalla Nigeria, attraverso programmi di intervento
nella società civile, sviluppo sociale, specialmente nelle
aree più soggette a fenomeni migratori. Speriamo in
questo modo di ridimensionare la deriva migratoria soprattutto tra i giovani. Tra i nostri obiettivi anche lo sviluppo del turismo sociale, con lo scopo di porre fine ai
pregiudizi che molti europei hanno nei confronti dell’Africa e favorire relazioni più cordiali tra i due continenti, diffondendo principi di rispetto culturale e razziale, accoglienza e tolleranza. Siamo convinti che la sinergia con il Ciscos Ugl saprà contribuire a ridurre il
fenomeno migratorio Africa-Europa attraverso la cooperazione internazionale per lo sviluppo e l’integrazione multi etnica degli immigrati in diaspora dalla Nigeria e dalla regione Sahariana.

Il messaggio di High Chief
Raymond Dokpesi
Grand Patron Scavro
Cari dott. Lagamba e Conte del Ninno,
Sono particolarmente orgoglioso del lavoro
che le vostre Organizzazioni italiane vogliono
fare sul territorio nigeriano. Questo dimostra
che organizzazioni governative italiane sentono e vivono con noi il problema comune
che è quello dall‚immigrazione illegale. Problema che si può arginare solo se uniamo le
nostre forze e sinergie con misure chiare e
mirate di informazione e cooperazione prima
sul territorio di origine in Nigeria e poi sul vostro territorio in Italia. In particolare sono orgoglioso per i miei fratelli e sorelle nigeriani
che si sono uniti nella Scavro per poter dare
il supporto locale con tutte le loro energie e
coraggio che questa missione richiede.

