
 

 

M’ART: SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE 
ARTIGIANALE E ALLA ECONOMIA SOCIALE E 
SOLIDALE A FÈS E TANGERI (MAROCCO) 
 
Contesto: 
Il Marocco è un paese in rapida evoluzione, in cui si possono rilevare interessanti 
elementi di sviluppo sul piano economico e sociale, ma allo stesso tempo, si assiste ad 
un progressivo impoverimento delle fasce medie e più basse della popolazione e da un 
aumento del gap rispetto ai livelli di ricchezza e le condizioni di vita delle fasce 
benestanti. 
Il problema si accentua nelle aree urbane, in cui a fronte della crescente espansione 
urbanistica e del concentrarsi dei nuovi investimenti europei o di investitori esteri, si 
assiste ad un impoverimento dei servizi di base. Le fasce più vulnerabili della 
popolazione ed in primis le donne, subiscono maggiormente le conseguenze del 
contesto. 
Il settore dell’artigianato è considerato una delle componenti fondamentali della 
struttura socio-economica marocchina che gioca un ruolo importante in materia di 
impiego e sul piano identitario. Le piccole imprese artigianali riscontrano difficoltà 
nell’essere competitive senza misurarsi con le sfide della contemporaneità a livello di 
innovazione dei prodotti e a livello di mercato e dei processi di produzione e 
comunicazione. Il potenziale del settore consiste anche un terreno privilegiato per lo 
sviluppo di strategie locali di sviluppo sociale ed economico, soprattutto per quanto 
riguarda l’economia sociale e solidale.  
Un altro elemento di forza del Marocco è costituito dalla diffusione del modello 
associativo nella società civile. Disponendo di una cultura improntata in forme di auto-
organizzazione sociale, soprattutto nelle zone rurali, questo sistema si è strutturato 
sempre di più costituendo un elemento di resilienza nei contesti in cui si verificano 
processi di emarginazione.  
Il progetto dunque vuole partire da questi elementi di forza per costruire e sperimentare 
strategie di sviluppo locale autocentrate che consentano di salvaguardare le identità e le 
culture locali pur aprendosi alla modernità e ad un mondo ormai inevitabilmente globale. 



 

 

 

Il progetto: 
Il progetto mira alla promozione della partecipazione sociale e allo sviluppo socio-
economico giovanile, con particolare attenzione alle donne, attraverso il rafforzamento 
dell’artigianato e della cultura in alcune zone di degrado urbano della Medina di Fès e 
della periferia di Tangeri. Tra gli obiettivi, spicca quello di accrescere le possibilità di 
impiego e di sviluppo socio economico dei giovani e della donne attraverso l’innovazione 
e la valorizzazione delle produzioni artigianali e lo sviluppo dell’economia sociale e 
solidale. L’obiettivo principale del Progetto è quello di accrescere le possibilità di impiego 
e di inclusione sociale per i gruppi, i giovani e le donne in alcune zone di degrado urbano 
delle periferie del Marocco attraverso il rafforzamento delle potenzialità di gruppi della 
società civile e di istituzioni locali di Fès e Tangeri nell’innovazione e valorizzazione delle 
produzioni artigianali legate alle economie sociali e solidali sul mercato locale e 
internazionale.  
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