
 

Kasserine Città Aperta 
 

La società civile di Kasserine  

Il progetto “Kasserine città aperta” coinvolge i giovani e le donne di Kasserine, città nel cuore 

della Tunisia, dove la disoccupazione è alta, soprattutto tra i giovani diplomati e laureati e la 

grande fabbrica di cellulosa, con i suoi fumi di cloro segna il tessuto urbano ed economico della 

città. A Kasserine, nonostante tutto, i giovani e le donne resistono e si organizzano, basti 

pensare che da gennaio 2011 sono nate un centinaio di nuove associazioni, attive in diversi 

settori, dall’agricoltura all’artigianato, dalla cultura al turismo e impegnate nello sviluppo 

economico e sociale dell’area. 

 

Il progetto  

Il progetto intende sostenere proprio queste piccole realtà associative, cooperative e 

imprenditoriali accompagnandole nella crescita, nella messa in rete, nella formazione e 

nell'avvio di micro-imprese di economia sociale e solidale. Il nostro obiettivo è quello di 

sostenere la formazione di 60 ragazzi e donne sui temi dell’economia sociale e solidale, 

fornendo strumenti pratici per costruire il loro futuro. Inoltre vogliamo avviare uno sportello di 

assistenza, informazione e orientamento al lavoro a beneficio di più di 1500 giovani e donne 

della città di Kasserine. Concretamente vogliamo anche sostenere la nascita di 10 nuove 

imprese sociali e solidali a beneficio di 80 giovani e donne di Kasserine.  Il progetto partirà 

dall’elaborazione dio uno studio partecipato sulle opportunità di lavoro giovanile e femminile, 

sulle vocazioni territoriali e i possibili servizi nell’area di Kasserine, sosterrà la creazione di una 

piattaforma di concertazione sulle politiche del lavoro e l’accesso ai diritti economici, con la 

partecipazione delle istituzioni locali e delle associazioni della società civile e infine si occuperà 

della formazione per le associazioni della piattaforma sui temi dell’economia sociale e solidale e 

sulla gestione di servizi di incubazione.  

 

 

 

  

 



 

Titolo originale del progetto: Kasserine città aperta, sostegno a cittadinanza 

attiva ed Economia Sociale e Solidale nella 

città di Kasserine 

Luoghi progetto per geolocalizzazione: Kasserine, Tunisia. 

Beneficiari diretti del progetto: 20 associazioni, 200 persone. 8 istituzioni 

locali, 40 persone. 20 gruppi di donne e 

giovani, 100 persone. 4000 cittadini/cittadine 

che parteciperanno alle iniziative di 

cittadinanza attiva 

Partner  locali: AFTURD - Association des Femmes 

Tunisiennes pour la Recherche et le 

Développement 

Date progetto: Novembre 2012 - Novembre 2013 

 

 

 


