
 

 

Mulheres no Centro 
 

Contesto: 

L’Angola è un Paese segnato da un doloroso passato di guerre e conflitti, che ha lasciato 
un presente fatto di disoccupazione, povertà e mine inesplose sparse sul territorio; 
nonostante la ricchezza di risorse naturali (dai diamanti al gas, dal petrolio alle foreste) 
presenti nel Paese, il 60% degli angolani vive sotto alla soglia di povertà, e la mortalità 
infantile è ancora molto alta. 
 
In questo contesto, le donne sono fra i gruppi più discriminati della società angolana. Se - 
da un lato - le donne sono il centro della vita famigliare, sociale e comunitaria, sono anche 
le meno ascoltate a livello decisionale. Le donne hanno un tasso minore di alfabetizzazione 
e minore accesso al mercato del lavoro (formale). I casi di violenza domestica sono molti, e 
spesso i servizi per la salute femminile sono inadeguati. In particolare, nelle comunità, 
l'accesso a servizi per donne incinte e per la prevenzione della gravidanza e delle malattie 
sessualmente trasmissibili è distante e molto limitato. Spesso, poi, le donne devono 
prendersi cura dei bambini da sole e hanno anche difficoltà a preparare la documentazione 
necessaria affinché i figli vadano a scuola. 
 
Il progetto: 
Il progetto “Mulheres no Centro” nasce dalla consapevolezza che le donne (e in particolare 
le donne rurali) sono fra i gruppi più vulnerabili della popolazione. Attraverso questo 
progetto, COSPE e i suoi partner vogliono rafforzare la società civile locale a favore di 
interventi e politiche pubbliche più inclusive per le donne rurali. 
Per questo motivo abbiamo creato quattro gruppi di donne rurali con cui stiamo facendo 
una mappatura partecipativa dei bisogni delle donne nelle loro comunità. Abbiamo lavorato 
con loro per identificare le risposte a questi bisogni, cercando di trovare soluzioni che siano 
disponibili localmente e accessibili alle donne, con l'appoggio delle autorità o di 
organizzazioni locali. Questo processo ha consentito un vero empowerment delle donne, 
perché si sono abituate così ad individuare, elaborare e discutere questioni di importanza 
per loro e per le altre donne della comunità. Fra i temi già discussi, ci sono la violenza di 
genere, l’alfabetizzazione, l'accesso all'acqua, la difficoltà ad ottenere i documenti per i figli 
e la mancanza di medicinali e posti medici adeguati.  



 

La mappatura di bisogni e soluzioni è stata sintetizzata in un documento inclusivo di tutte 
le questioni importanti e le prioritá condivise dalle donne, chiamato “agenda delle donne 
rurali”, che potrà essere usato anche oltre il nostro progetto, garantendo la sostenibilità di 
quest'azione.  
Il progetto appoggia le donne nel dialogo e nella mediazione con le autorità affinché alcune 
delle soluzioni proposte nelle agende, siano messe in atto.  
Un'altra componente del progetto verte sul lavoro della società civile locale. Attraverso il 
progetto, abbiamo creato un gruppo di organizzazioni che lavora (in modalità diverse) sui 
diritti delle donne a Benguela, e stiamo organizzando formazioni e incontri volti a rinforzare 
le loro capacità di coordinamento e di gestione di progetti.  
Il gruppo di organizzazioni della società civile ha selezionato due temi prioritari per la 
protezione dei diritti delle donne nella provincia: la violenza domestica e l’accesso ai servizi 
di salute materno-infantile. E’ stato elaborato un piano di advocacy fino alla fine del 2018 
per spingere le autorità a migliorare le politiche pubbliche su questi temi, ma la sua 
sostenibilità è garantita attraverso il percorso di formazioni e di incontri partecipativi che 
lascerà alle organizzazioni capacità e expertise utilizzabili anche oltre la fine del progetto. 
 
Il progetto “Mulheres no Centro” ha come obiettivo generale il “miglioramento delle 
politiche e pratiche di buon governo nell'area di genere a livello nazionale”. Il suo obiettivo 
specifico è “rinforzare il ruolo della società civile nella pianificazione, nella implementazione 
e nel monitoraggio degli interventi, dei servizi e delle politiche inclusive a favore delle donne 
a livello rurale”. 
 
I risultati che speriamo di ottenere attraverso il progetto sono:  
 

 La capacità di pianificazione e gestione di progetti e advocacy delle organizzazioni 
della società civile che lavorano nell'area di genere migliorata; 

 L'accesso ai servizi comunitari basici e alle risorse migliorato. 
  



 

 
 

TITOLO ORIGINALE DEL PROGETTO  Mulheres no Centro 

LUOGHI DEL PROGETTO  Provincia di Benguela, municipi di Cubal e Ganda 

BENEFICIARI DIRETTI DEL PROGETTO  10 organizzazioni della società civile; 60 capi tradizionali e rappresentanti 
di istituzioni pubbliche; 200 donne di 4 comunità. 

PARTNER DEL PROGETTO  Forum de Mulheres Jornalistas pela Igualdade de Genero, Rede Terra 

DURATA DEL PROGETTO  24 mesi 
 


