HOPE
Contesto:
Nelle zone di intervento, i produttori agricoli e gli artigiani non dispongono di un accesso
completo ai servizi socio-economici di base ed ai servizi di sicurezza sociale garantiti dalla
Costituzione egiziana e dalle convenzioni che l’Egitto ha firmato o ratificato. Per gli
imprenditori privati oppure coloro che lavorano nel settore informale, come artigiani ed
agricoltori, compresi coloro iscritti al sistema di sicurezza sociale, non ci sono garanzie per

quanto riguarda il rispetto della soglia del salario minimo, gli standard sulle condizioni
lavorative, e non ci sono reali forme di accesso ai servizi sociali. Inoltre, i soggetti stessi
hanno poca consapevolezza dei servizi socio-economici di cui potrebbero disporre e non
godono di adeguata rappresentanza. I piccoli agricoltori in questa zona possiedono piccole
proprietà e hanno colture di basso valore che permettono loro di generare redditi limitati

ed impediscono il finanziamento di costi e rischi più alti dati dalla coltivazione di colture non
tradizionali. Inoltre, i piccoli agricoltori in Egitto subiscono l’instabilità odierna del paese,
così come le riforme agrarie ispirate dalla Banca Mondiale. Dall’altro lato, esistono
produzioni agricole organiche e tradizionali con valore più alto che hanno molto potenziale

sia a livello nazionale che internazionale, ma la mancanza di uno sviluppo adeguato di
produzione, infrastrutture e strumenti rischiano di danneggiare il prodotto stesso e
diminuire la sua commerciabilità.
Il progetto:
In questo contesto si inserisce il progetto HOPE, che mira principalmente a contribuire
alla diminuzione della povertà dei piccoli imprenditori nelle regioni di riferimento
attraverso il rafforzamento dell'organizzazione di rappresentanza nazionale. Inoltre,
vuole supportare i piccoli produttori manifatturieri e agricoli al fine di garantire un migliore
accesso di tali categorie ai servizi socio-economici nazionali.
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