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Ad Ovest di Shanghai  
!
Sostegno all’associazionismo delle donne delle minoranze etniche 
nella Cina Occidentale 
!
La Cina è ormai una delle maggiori potenze economiche mondiali, ma è ancora segnata da forti 

contraddizioni sociali e squilibri nei livelli di sviluppo. Questo fenomeno è ulteriormente rilevante 

quando riguarda famiglie di minoranze etniche, le cui comunità - a causa di tale esodo rurale - 

rischiano di scomparire entro pochi anni.  

Il progetto  

Il progetto intende potenziare e sviluppare attività di valorizzazione del territorio e di turismo 

responsabile in zone rurali e ai margini dei deserti della Cina centrale e occidentale abitate da 

minoranze etniche che vivono di un’agricoltura e allevamento di sussistenza, in un ambiente 

ancora poco inquinato, ricco di biodiversità, artigianato e produzione artistica originale. Le 

attività prevedono lo sviluppo di percorsi di turismo ecocompatibile, di attività artigianali 

tradizionali delle minoranze etniche e di produzioni agricole tipiche delle aree coinvolte. Il 

miglioramento delle condizioni  economiche delle donne coinvolte nel progetto sarà occasione 

per un loro ulteriore empowerment e determinerà una loro maggiore libertà di scelta di non 

migrare. Tale azione prevede il coinvolgimento di partner specializzati del settore turistico e del 

sistema toscano e la capitalizzazione di competenze nel settore della microimpresa femminile, 

promuovendo l'associazionismo di base maturato grazie ai precedenti progetti del Tavolo Asia 

della Regione Toscana. I gruppi di donne potranno acquisire, così, gli strumenti per “agganciare” 

nicchie di nuove sensibilità che cominciano ad affacciarsi nelle metropoli cinesi rispetto ai temi 

di ecologia e consumo di prodotti naturali e artigianato originale, per inserirsi in circuiti di 

turismo responsabile che saranno appositamente definiti e promossi.  In questo modo il 

progetto intende anche potenziare le capacità di organizzazioni formali e informali che 

difendono i diritti delle donne, in particolare delle minoranze etniche (Miao, Tujia, Mongola). 

Molte sono le convenzioni internazionali sull’ambiente e sui diritti delle minoranze etniche 

sottoscritte dalla Cina, ma l'impatto delle loro politiche mostra tutti i limiti dell’approccio 

imposto dall’alto. Il progetto opera in un territorio disarticolato e prevede che l’interesse verso le 
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minoranze abbia anche l’effetto di fare pressione sulle istituzioni affinché investano 

maggiormente su questi temi, a partire dall'ascoltare le voci delle dirette interessate e dei diretti 

interessati. 

  

Obiettivi 

Obiettivi generali: 

• Promuovere l’empowerment delle donne delle minoranze etniche nelle aree più povere della 

Cina centro occidentale, contribuendo a frenare l’emigrazione verso i suburbi metropolitani 

migliorando le loro condizioni economiche e di vita  

• Migliorare le condizioni economiche delle donne appartenenti alle minoranze attraverso lo 

sviluppo di attività di micro-imprenditoria  

• Migliorare le condizioni di vita nelle aree rurali a rischio emigrazione. 

Obiettivo specifico: 

Consolidare la microimprenditorialità femminile di donne di minoranze etniche in 4 province 

della Cina Continentale (Hunan, Guizhou, Mongolia Interna e Sichuan) impegnate nella tutela del 

proprio patrimonio territoriale, artistico, naturale e nel suo utilizzo come fonte di reddito per le 

comunità locali 
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Titolo originale del progetto: Ad Ovest di Shangai

Luoghi del progetto Province di Hunan, Guizhou, Sichuan e Mongolia Interna.

Beneficiari diretti del progetto:

Sogge%	  che	  aderiscono	  ai	  gruppi	  di	  
lavoro:

ITALIA: 

Cospe, CNA Toscana, Associazione Italiana Turismo 

Responsabile 

CINA:  

Xiang Yuan You, Ufficio Turismo di Fenghuang (Hunan), 

Museo di Jishou

Partner locali: La ONG Xiang Yuan You – Associazione per l’alleviamento 

della povertà – e i gruppi informali di donne delle minoranze 

etniche, sono coinvolti nella realizzazione delle attività in loco 

e nella loro sostenibilità nel tempo. Sono inoltre esperti nella 

promozione dei diritti delle minoranze e di processi inclusivi e 

ne assicurano diffusione, monitoraggio e affermazione nelle 

rispettive aree.

Date del progetto: Gennaio 2013 - Gennaio 2015

!

4 gruppi (organizzazioni informali) di donne delle minoranze etniche Miao, Tujia, Mongole di aree rurali della Cina 

Occidentale per un totale di circa 600 donne, con alto livello di povertà

Circa 180 giovani in situazione di vulnerabilità saranno formati sui sape

generatrici di reddito. 

In Toscana i beneficiari dell'iniziativa saranno 15 operatori economici del settore turistico che verranno formati e 

sensibilizzati sulla Responsabilità Sociale d'Impresa e che potranno partecipare alla diffusione e promozione dei 

percorsi di turismo responsabile identificati!


