PESSOAS. Participação E
ServiçosSociaisOperacionais,
Acessíveis, Sustentáveis
Contesto:
La società civile di Fogo e Brava (isole dell’arcipelago di Sottovento di
Capovered) è ancora basata su modelli tradizionali, con associazioni che non
rappresentano le esigenze dei giovani e delle donne e che non sono in grado di
mettere in gioco nuove forme di organizzazione e partecipazione.
La partecipazione di ragazzi e ragazze, giovani e donne è una condizione
essenziale per superare l'impasse e la scarsa rappresentanza della società
civile su queste isole.
Negli ultimi anni, la società capoverdiana ha compiuto uno sforzo verso una
maggiore democratizzazione. Questi processi non sono tuttavia riusciti a
raggiungere la maggioranza della popolazione, tra cui i giovani più vulnerabili
che entrano in conflitto con la legge e che raramente trovano opportunità di
trovare un lavoro quando fuori di prigione. Aumentano anzi sempre più spesso
le statistiche di recidività.
La partecipazione delle donne alla politica è del 21% nei consigli comunali,
negli organi di governo dell’Associação Para Desenvolvimento da Comunidade
(ADC) la percentuale è simile, più alta nell'occupazione delle donne nelle
attività di trasformazione agricola. Anche i servizi di sostegno alla parità di
genere mostrano questa ambivalenza: esistono ma non sono accessibili o, in
alcuni casi, non funzionano.
Le ADC non hanno mai affrontato questioni di genere e, secondo logiche
simili, pongono i giovani in una posizione subordinata, non offrendo loro posto
nelle associazioni di comunità e nelle associazioni studentesche. I giovani
detenuti, ad esempio, vengono abbandonati in carcere e le loro famiglie, in
difficoltà, sono le uniche a preoccuparsi del loro benessere senza però avere
realisticamente gli strumenti necessari per farlo.
Progetto:
L'azione contribuirà all'evoluzione di una società civile in grado di
rappresentare i bisogni della popolazione verso una società giusta e inclusiva,
agendo anche come fattore di trasformazione sociale e come difensore dei
gruppi meno rappresentati. Per questo motivo, l’azione è orientata alle
proposte comuni di questi gruppi sociali attraverso risultati che rispondono
specificamente alle loro esigenze, costruendo al contempo un'alleanza che
permetta di ottenere l'impatto desiderato.

Il primo risultato è perseguito in luoghi dedicati alla formazione di cittadini
attivi nei quali i ragazzi e le ragazze iniziano a sperimentare la democrazia,
per dare voce ai loro bisogni e per scoprire ed esprimere la loro sessualità, e
dove studenti e studenti esercitino pienamente il loro ruolo di cittadini
attraverso le associazioni studentesche e per la promozione e lo sviluppo di
relazioni di genere eque.
Altro risultato riguarda i giovani detenuti ed ex detenuti, esclusi dalla società.
L’obiettivo è renderli attori di strategie per superare l'esclusione e favorire
invece la costruzione di percorsi per rafforzare l'autostima, promuovere
l'integrazione e la partecipazione allo sviluppo delle proprie comunità ed
eliminare tutte le forme di discriminazione.
Il progetto intende anche garantire la piena partecipazione delle donne,e
riunisce tutti gli attivisti e le donne leader della comunità affinché si
organizzino in alleanze intergenerazionali per promuovere l'equità e l'accesso
ai servizi sociali integrati e ai diritti effettivi dei minori e di loro stesse.
TITOLO ORIGINALE DEL
PROGETTO

PESSOAS. Participação E Serviços Sociais Operacionais,
Acessíveis, Sustentáveis

TITOLO DEL PROGETTO IN
ITALIANO

Persone. Servizi sociali operativi, accessibili e
sostenibili e partecipazione

LUOGHI DEL PROGETTO

Fogo e Brava, Capo Verde

BENEFICIARI DIRETTI DEL
PROGETTO

500 studenti e 75 professori, 47 giovani
detenuti del carcere regionale di Fogo e
Brava, trai 16 e i 29 anni , 40 familiari e 15 ex
detenuti , 10 dipendenti del carcere.
200 donne
COSPE

CAPOFILA
PARTNER DEL PROGETTO

ENTE FINANZIATORE

ICCA- Instituto Cabo-verdiano da Criança e do
Adolescente, Instituto Cabo Verdeando para Igualdade e
Equidade do Género (ICIEG),
Le proposte finanziate beneficeranno di un sostegno per
l'attuazione e la gestione delle attività. Il support sarà
garantito in maniera continuative dallo staff di COSPE,
con il CRP di Fogo e Brava

DURATA DEL PROGETTO
01/03/2020 / 28/02/2023

