
 

Azioni complementari nella regione di Rjim 
Maatoug - Tunisia 
 
Contesto: 
Dal punto di vista economico, la Tunisia ha negli anni vissuto forti fragilità strutturali e 
disparità regionali, che hanno provocato un esodo rurale, migrazioni. Disoccupazione 
giovanile e femminile, forte diseguaglianza nella distribuzione dei redditi tra le regioni 
della costa e dell’interno. In questo scenario, i datteri sono da sempre una delle principali 
produzioni del Paese, purtroppo per lo più orientate verso l’esportazione e sviluppate con 
monocolture intensive. Oggi questa produzione si scontra con difficoltà e danni legati alla 
qualità dei prodotti e degli stessi raccolti. Tra le cause principali, questioni strettamente 
climatiche con poche piogge in aree che necessitano terre fertili tanto per la produzione 
quanto per il lavoro della popolazione. Gli agricoltori del Paese si ritrovano con sempre 
meno fiducia e in tantə cercano la via per rafforzare e rendere sostenibili le loro 
coltivazioni. 
 
Il progetto: 
Il progetto “Azioni complementari nella regione di Rjim Maatoug”, finanziato dall’AICS 
attraverso l’ODRM, è un progetto di assistenza tecnica che intende migliorare la 
sostenibilità dell’Oasi di Rjim Maatoug, nella regione di Kebili. COSPE interviene a 
sostegno del capofila UTSS per assicurare l’assistenza tecnica e la formazione su tre 
aspetti: 1) tecniche di agro-ecologia, agricoltura oasiana e miglioramento della 
sostenibilità dell’oasi; 2) economia solidale, tracciabilità della filiera del dattero e 
valorizzazione territoriale e sostegno alle creazione di attività complementari alla filiera 
del dattero; 3) sostegno all’inclusione giovanile e alla creazione di opportunità socio-
economiche e di mobilitazione associativa nell’oasi. 
 
 

TITOLO ORIGINALE DEL PROGETTO  Azioni complementari nella regione di Rjim Maatoug 
LUOGHI DEL PROGETTO  Tunisia, Rjim Maatug (Kebili) 
BENEFICIARI DIRETTI DEL PROGETTO  10 GDA – Gruppi di Sviluppo Agricolo 

15 Accompagnatorə / consulentə tecnici UTSS 
200 Donne 



 

150 Giovanə 
CAPOFILA UTSS 
PARTNER DEL PROGETTO  COSPE 
ENTE FINANZIATORE AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) / ODRM 
DURATA DEL PROGETTO  48 mesi, dal 01/10/2019 al 31/9/2023 
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