Un nuovo centro per le donne di Jendouba

La disoccupazione di Jendouba
Il Governatorato di Jendouba, nord ovest della Tunisia, è una delle zone più emarginate del
Paese, dove il tasso di disoccupazione femminile è tra i più elevati. Questa regione è legata
essenzialmente all'agricoltura e la maggior parte delle donne vive in condizioni di povertà e
precarietà.
Il progetto
Il progetto “Centro Donna Solidarietà” nato dalla collaborazione di COSPE con l’Associazione di
Donne Tunisine per la Ricerca sullo Sviluppo (AFTURD) e che ha durata di due anni a partire da
maggio 2012, ha come obiettivo quello di combattere la marginalizzazione sociale, economica e
culturale delle donne del Governatorato di Jendouba, nord ovest della Tunisia, zona tra le più
emarginate del Paese, dove il tasso di disoccupazione femminile è tra i più elevati. Questa
regione è legata essenzialmente all'agricoltura, mentre è assolutamente sottovalutata rispetto
al settore turistico e dell'artigianato. Il progetto attraverso delle azioni di supporto al tessuto
associativo e alle microimprese femminili nel settore dell’economia sociale e solidale mira al
rafforzamento del ruolo sociale ed economico delle donne in condizioni di povertà e precarietà
che vivono nelle zone rurali, ma non solo.
Tre le componenti principali del progetto intrecciate e complementari tra loro nelle diverse
attività:
Una Ricerca-Azione, che con una metodologia partecipativa e un approccio trasversale ai
settori economico, sociale e culturale ha contribuito a identificare e valorizzare le potenzialità e
prospettive economiche femminili nella regione. Dei seminari volti a restituire periodicamente
alla comunità i risultati della ricerca permettono di informare e formare le donne della regione di
Jendouba sollecitando e accompagnando lo scambio di buone pratiche, di esperienze con
l’obiettivo di attivare dei processi di mobilitazione e di auto-organizzazione. Un centro
polivalente, luogo di incontro per le donne, dove si animano formazioni, seminari e giornate di

riflessione su cittadinanza e diritti delle donne, equipaggiato con una biblioteca, una caffetteria,
una sala internet e uno spazio per bambini. In un’ottica di sostenibilità il Centro sarà uno spazio
per altre attività individuate dalle donne stesse che durante i due anni di progetto saranno
accompagnate per assicurarne l’autogestione e l’autofinanziamento. Sarà inoltre luogo di
incontro per le associazioni femminili, molte delle quali create nel periodo post rivoluzionario e
con le quali si potrà lavorare al rafforzamento del tessuto associativo accompagnando le
dinamiche di partecipazione della società civile. Il centro sarà anche lo spazio di riflessioni su
nuove possibilità di lavoro per le donne e di formazioni volte a restituire i risultati della ricercaazione e a sviluppare nuove opportunità di economia sociale e solidale in Tunisia, costituzione di
cooperative e di microimprese. Un concorso che premierà 10 tra i più innovativi progetti di
microimpresa di economia sociale e solidaria femminile, li vedrà beneficiare di sovvenzioni a
cascata. Sia i progetti sovvenzionati che altri 10 progetti beneficeranno di un coaching tecnicoeconomico con consulenti in management e gestione. Le beneficiarie del progetto sono le 12
donne, staff del progetto e animatrici del centro, 200 giovani donne e 400 disoccupate che
potranno usufruire dei servizi del centro e che sono state coinvolte nella ricerca-azione e 20
gruppi di donne che beneficeranno dell’accompagnamento tecnico-economico nelle loro attività
di microimpresa sociale e solidale. Beneficiarie finali saranno 210.000 persone del
governatorato di Jendouba. I principi che ispirano il progetto sono quelli di un approccio di
genere, trasversale alle attività e come strumento di empowerment delle donne, un approccio
partecipativo e di messa in rete delle esperienze associative e economiche già esistenti e di
quelle che il progetto vedrà crearsi, puntando ad uno sviluppo comunitario, sostenibile e
integrato.
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