Power - Participation Of Women for Equal Representation
La condizione femminile in Swaziland
Il contesto politico, sociale e culturale in Swaziland pone le donne in una posizione subalterna
rispetto a quella degli uomini. Le ragazze in età scolastica sono spesso in una posizione

svantaggiata rispetto ai propri coetanei e frequentemente vittime di situazioni di violenza ed
oppressione. Il contesto familiare riproduce spesso un modello patriarcale, in cui le donne sono
considerate inferiori e non godono di pari diritti rispetto agli uomini, mentre a livello comunitario
le principali strutture decisionali e di potere sono prerogativa degli uomini. Anche i media

contribuiscono a dipingere un quadro in cui le voci delle donne sono fortemente
sottorappresentate.

Il progetto
L’obiettivo del progetto è quello di garantire i diritti delle donne e di migliorare la partecipazione
e la rappresentazione delle ragazze e delle donne a scuola, in famiglia, in comunità, utilizzando

un metodo partecipativo e trasversale che include studentesse, gruppi di donne, famiglie,

strutture comunitarie e che utilizzi i media come vettore per la produzione di informazioni che
valorizzino e proteggano il punto di vista delle donne. Il progetto nasce quindi per garantire il

rispetto dei diritti umani, libertà fondamentali e un reale processo democratico in Swaziland,
riconoscendo alle donne un ruolo centrale.

A questo scopo, le attività del progetto prevedono la creazione e il rinforzo di club di ragazze

nelle scuole, in cui le ragazze hanno lo spazio per confrontarsi e discutere di quello che succede

a scuola, in famiglia e in comunità, creando così lo spazio per una riflessione critica e per una
attiva presa disposizione rispetto agli eventi quotidiani; gruppi di donne sono supportate nella
creazione di una agenda di priorità ed azioni su cui possono lavorare e utilizzare come base per

un processo di negoziazione di diritti sia con i capifamiglia che con le autorità locali. In
contemporanea, incontri di informazione e sensibilizzazione vengono organizzati e condotti con

le autorità locali della comunità (generalmente maschili) per sensibilizzarli sui diritti delle donne

e sull’importanza di includerle nei processi decisionali che riguardano la famiglia e la comunità.
Infine, è in corso un lavoro a stretto contatto con i media, il training di giornalisti su una corretta

rappresentazione di genere, la trasmissione di un programma radio sui diritti delle donne, la
produzione di un video e di una pubblicazione sul diritto delle donne a partecipare ed essere

rappresentate nella vita sociale e politica, la creazione di una pagina facebook per diffondere
informazione tramite il punto di vista delle donne.
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Luoghi progetto

Regione di Lubombo e Manzini, Swaziland

Beneficiari:

I beneficiari dell’intervento sono circa 60.000

persone che vivono nelle arre di progetto, in
particolare: 400 ragazze che partecipano ai girls
clubs e circa 20 insegnanti; 200 donne che
partecipano ai gruppi di lavoro e discussione e

le loro famiglie; 100 rappresentanti delle
autorità locali; 30 giornalisti coinvolti nelle
attività di formazione; tutta la popolazione dello

Swaziland che potenzialmente accede e utilizza
i mezzi di informazione, in particolare la radio

Altri soggetti che partecipano al progetto

Women&Law, Genderlinks, MISA, Lubombo
Community Radio (organizzazioni locali della

società civile che si occupano di genere, diritti
delle donne, comunicazione)
Partner locali :

SWAAGA (Swaziland Action Group Against
Abuse – associazione locale che lotta contro

ogni forma di violenza e discriminazione nei
confronti delle donne).
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