
	  

Centro Donna di Gaza 

Il lavoro con le donne  

COSPEda più di 15 anni sostiene alcune associazioni che lavorano con e per le donne in 

Palestina, tra cui la Palestinian Working Woman Society for Development nella cui sede è nato  

il Centro, nel marzo 2010. 

Il progetto 

Il “Centro di Risorse di Genere”  ha come obiettivo quello di valorizzare tutte le risorse che le 

donne della Striscia di Gaza possono far valere verso un percorso di rafforzamento e  sviluppo, 

offrendo diversi servizi, attivando iniziative e promuovendo cultura e consapevolezza dei diritti 

delle donne e dell’uguaglianza di genere, in un'area, la Striscia di Gaza, in cui, oltre ai drammi 

causati dall'embargo e dalle operazioni militari di Israele, si aggiungono le politiche patriarcali e 

tradizionaliste perseguite dal governo di Hamas. Lo staff, tutto al femminile e locale, è 

composto da quattro donne. 

Lo Sportello di Ascolto, con 15 sedi in tutta la Striscia di Gaza, fornisce un servizio di ascolto e 

orientamento  in fatto di salute, assistenza legale e psicologica, grazie ad una Rete di Servizi che 

coinvolge circa 20 organizzazioni specializzate, pubbliche e private. Sono anche stati attivati due 

laboratori di sartoria, grazie a cui 15 donne nei campi profughi di Jabalia e Al Maghazi possono 

avere accesso ad un reddito di sussistenza. Con frequenza quindicinale, inoltre, sono realizzate 

attività educative, campagne informative ed eventi pubblici di sensibilizzazione, grazie a cui 

vengono rilevati i bisogni delle donne, viene fatta informazione sulla condizione delle donne e 

vengono avanzate proposte politiche per affrontarne i principali nodi problematici. Tra queste 

attività e lo Sportello di Ascolto, sono un migliaio all’anno le donne che si rivolgono al Centro. 

  



	  

Titolo originale del progetto: Doing Gender: un Centro di Risorse di Genere 

nella Striscia di Gaza 

Luoghi del progetto:  Tutte le aree della Striscia di Gaza  

Beneficiari diretti del progetto: 1.000 donne all’anno, in condizioni di necessità 

per scarso reddito, violenza domestica, 

emarginazione sociale. 

Partner locali: Palestinian Working Woman Society for 

Development 

Date del progetto: Il Centro è attivo dal 2010 

 

 


