Fostering communication and cooperation amongst NSAs for
the benefit of swazi civil Society
La società civile in Swaziland
In Swaziland sono presenti più di 500 organizzazioni della società civile, di natura, funzioni e
caratteristiche molto diverse. Non ci sono però informazioni aggiornate a riguardo nè sistemi di
comunicazione efficienti che permettano di mettere in rete e creare sinergie tra le varie realtà.
Inoltre, molte delle organizzazioni sono spesso deboli nella propria gestione interna e non
hanno gli strumenti per accedere e gestire i fondi pubblici o privati per l’implementazione dei
progetti. L’isolamento e la scarsità di comunicazione tra le ONG portano a duplicazione di
interventi, ad una scarsa presenza nei processi di sviluppo del paese e ad una debole incidenza
di fronte agli organismi decisionali (governo, autorità locali, etc).

Il progetto
Il progetto intende migliorare la partecipazione e la collaborazione delle ONG locali nel processo
di sviluppo e democratizzazione dello Swaziland. In particolare, il progetto intende supportare
la creazione e il rinforzo di network di lavoro tematici (su donne, salute, beni comuni, libertà di
comunicazione,etc), la partecipazione ad attività di advocacy e di lobbying e il rinforzo delle
capacità gestionali delle ONG, sulla base dei principi di trasparenza, efficacia, efficenza e
responsabilità.
Le attività previste dal progetto intendono migliorare l’accesso e l’utilizzo delle informazioni
condivise da parte delle ONG locali, tramite la produzione e il regolare aggiornamento di una
mappatura di tutte le realtà presenti nel paese e lo sviluppo di modalità di condivisione e
comunicazione regolari. Le ONG parteciperanno a percorsi di valutazione delle proprie
competenze negli ambiti della partecipazione, dell’advocay e lobbying, del managment interno e
della gestione dei progetti; su questa base, percorsi di formazione partecipati verranno
sviluppati per supportare le ONG locali e i relativi network ad avere un ruolo sempre più centrale
nel percorso di sviluppo del paese – sia nella gestione dei progetti sul campo che in attività di
advocacy presso i relativi enti decisionali (Governo, autorità locali, donatori internazionali, etc). A

questo fine sono anche previsti dei percorsi pratici di realizzazione di microprogetti, per la
messa in pratica e il supporto dei percorsi formativi intrapresi.
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