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CAPITOLO 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO

I. Iniziative / Obiettivi

Riteniamo che le organizzazione giovanili, che creano le basi per il mondo del domani, 
debbano lavorare l’una con l’altra per aumentare la cooperazione giovanile, sviluppare il 
dialogo interculturale e la consapevolezza sulle tematiche locali e globali delle varie 
società civili. 

Abbiamo svolto un’indagine su come le donne con diversi background culturali possono 
diventare cittadini attivi nel settore dello Sviluppo Sostenibile. Lo Sviluppo Sostenibile è 
una delle sfide maggiori in cui partecipano numerose società, perchè vi è la necessità di 
sviluppo, rispettando allo stesso tempo i temi ambientali, sociali e culturali. 

Crediamo nella possibilità di sviluppo delle generazioni future e che si possa facilitare 
l’integrazione di gruppi svantaggiati e/o discriminati. 

Questo progetto dà all’organizzazione l’opportunità di 
conoscere dei mezzi pratici ed educativi e buone 
pratiche per lo Sviluppo Sostenibile, per stabilire 
partnership solide, creare nuove opportunità per i 
giovani lavoratori, formare una coscienza mondiale, 
sviluppare nuovi progetti e diventare nuovi leader e 
cittadini attivi. 
 

II. Processo

I partecipanti hanno portato e porteranno a termine varie attività: un primo meeting 
on–line (kick-off), ricerche sul ruolo della donna nello sviluppo di pratiche eque e 
sostenibili in ambito ambientale, economico, sociale e culturale, un corso di 
apprendimento attivo, la creazione di un “toolbox” contenente degli strumenti pratici, 
educativi e di apprendimento che possano facilitare l’integrazione della donna nello 
Sviluppo Sostenibile, applicazioni pratiche e la divulgazione degli strumenti sopra 
menzionati, seminari e campagne globali, job-shadowing, incontro finale per la 
valutazione e la disseminazione dei risultati. 

Le attività trasversali mirano a sostenere maggiormente lo scambio delle buone pratiche: 
i network nazionali e internazionali, un sito web e materiali specifici. 

 
 



un’opportunità per conoscere e 
studiare il lavoro sociale svolto 
dalle organizzazioni che lavorano 
in contesti sociali e culturali 
diversi. 

 

IV. Partner

¸ BCRD – Lefteris Sardelis- 
bcrd@bcrd.eu

¸ FDN – PMT – Daniela Espinosa - 
daniespinosa8899@gmail.com 

¸ Pistes Solidaires – Alix Bonneau - 
alix@pistes-solidaires.fr 

¸ JRP - Manoranjan Mishra - 
jeevanrekha@hotmail.com 

¸ CESIE – Stefania Giambelluca - 
stefania.giambelluca@cesie.org 

¸ CCN - Yagya Aryal - 
aryalry@yahoo.com 

¸ JPI - Naveed Qamar - 
qamar.naveed@yahoo.com 

¸SEPEC - Gilda Candia Valenzuela - 
gildacandia@yahoo.es 

¸ENFANCE ET PAIX - Felix Asamoah - 
felixasamoah@yahoo.co.uk 

¸ Asociación Iniciativa Internacional 
Joven - 
ajinterjoven@hotmail.com 

¸ MENA Group - Andalos Al-Basri - 
menagruppen@yahoo.se

¸ ALTERNATIVE–V - Olena Koroliuk - 
lenakoroliuk@gmail.com 

III. Risultati

Gli strumenti educativi e pratici prodotti 
mirano alla valorizzazione del ruolo della 
donna nel settore dello Sviluppo 
Sostenibile attraverso la loro 
implementazione e la loro diffusione in 
diversi contesti culturali mondiali. 

Questi strumenti sono raccolti all’interno 
del “toolbox” e mirano a sostenere la 
cooperazione e a diffondere l’esperienza 
e la conoscenza tra le altre organizzazioni 
che lavorano con lo Sviluppo Sostenibile e 
con la parità tra i generi. 
La divulgazione del “toolbox”  avviene in 
diverse azioni:
 

a. Una campagna in ogni paese 
partner con il quale le 
associazioni nazionali e i partner 
si mettono in contatto e 
scambiano le loro conoscenze 
sullo Sviluppo Sostenibile e la 
parità tra i generi. 

b. Il Job-shadowing vissuto da un 
volontario, operatore sociale, 
esperto in uno dei paesi partner. 
Questo rappresenta 
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CAPITOLO 2 -  GLOSSARIO

I. Sviluppo  

Lo sviluppo è processo di trasformazione 
positivo nel quale la capacità produttiva 
dei cittadini è ampliata, così come la 
distribuzione dei benefici basati 
sull’uguaglianza e sui processi 
partecipativi nelle istituzioni locali. 
 

Il modello di sviluppo, così detto neo-
liberalismo o capitalismo globale, 
promuove una divisione del lavoro su 
base internazionale che comporta una 
delocalizzazione della produzione nelle 
diverse aree goegrafiche del mondo. 
Nonostante ciò, questo modello ha 
generato uno sviluppo non-equo nel 
pianeta. Stiamo parlando di geografie 
non-eque (secondo Davis Harvey), in cui 
alcune zone del mondo raggiungono il 
cosiddetto “sviluppo”, mentre altre 
vengono sfruttate e aumenta la povertà. 
 

Inoltre, si parla anche di “accesso non 
equilibrato” allo sviluppo e/o di paesi 
sottosviluppati; con questo termine si fa 
riferimento all’accesso appunto non 
equilibrato al benessere in termini di beni 
e 

servizi, data per esempio dalla 
discriminazione di genere e/o sociale. 
Lo sviluppo è reale quando non ci sono 
disuguaglianze, questo significa che i 
cittadini hanno accesso ai benefici 
indipendentemente dalla classe sociale 
di appartenenza, dalla loro religione e dal 
sesso, attraverso una partecipazione al 
proprio processo di sviluppo. I cittadini 
inoltre mostrano un’attenzione con la 
quale promuovono e rispettano la 
cultura e la diversità dei valori sociali, 
morali e personali.
 

II. Sviluppo Sostenibile

“ Lo sviluppo che risponde alle necessità 
del presente senza compromettere le 

capacità delle generazioni future“
Affinchè uno sviluppo sia sostenibile, si 
dovrebbero prendere in considerazione 
le necessità dei seguenti ambiti/pilastri:
 

· Ambiente: una conoscenza delle 
risorse e della fragilità 
dell’ambiente fisico 

 
· Economia: una conoscenza dei 

limiti e del potenziale di crescita 

1
Bret 1990 
 



economica con il 
conseguente impatto sulla società 
e sull’ambiente. 

· Società: istituzioni sociali e il loro 
ruolo nello sviluppo sociale. 

· Cultura: modi di essere, 
comportamenti, convinzioni, 
azioni che cambiano in base al 
contesto, alla storia e alla 
tradizione – come una 
dimensione subculturale. 

 
“In modi differenti, la comunità e 
la cultura rappresentano il 
laboratorio dello Sviluppo 
Sostenibile”.

 

III. Genere

Il genere è un fattore sociale che è 
caratterizzato da diverse qualità negli 
uomini e nelle donne, indipende-
ntemente dalle competenze e necessità 
individuali. 
 

Il genere e il potere di esso si riflettono 
sui vari liveli della società. 

Il genere non riguarda solo le donne. 
Riguarda anche gli uomini. E’ 
fondamentale essere solidali nel risolvere 
i problemi che riguardano la 
disuguaglianza tra i generi. 
 
Genere e Sviluppo Sostenibile – cosa 
hanno in comune?
 

· Due terzi degli analfabeti del 
mondo sono donne.

· Quasi il 70% degli abitanti più 
poveri al mondo sono donne.

· Sono solo 16 i paesi del mondo 
in cui i parlamentari donne 
superano il 25%.

· Il contributo femminile all’ 
economia globale cresce 
rapidamente ma il loro lavoro è 
ancora sottovalutato e non è 
soggetto a controlli a livello 
nazionale. 

· Le statistiche hanno evidenziato 
che la percentuale delle donne 
che ha subito abusi si aggira da 
un quarto alla metà delle stesse.  

· Anche gli uomini possono essere 
soggetti a disparità di genere.

 

Manitoba’s 2005 Sustainability Report
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· In alcuni paesi questi 
comprendono un tasso mortale 
in aumento, il tasso di suicidio 
che supera quello delle donne, un 
isolamento sociale in crescita e 
problemi legati all’alcolismo, 
all’abuso di narcotici o di altre 
sostanze.

 

IV. Parità di Genere
 

La parità tra i generi si riferisce a 
situazioni in cui gli uomini e le donne 
hanno le stesse opportunità. 
In questo contesto possiamo individuare 
come una delle sfide dello Sviluppo 
Sostenibile sia quella del raggiungimento 
di questa parità.
La parità tra i generi va oltre il 
miglioramento dell’istruzione e della 
sanità femminile, comprende infatti 
l’accesso alle risorse economiche, la 
partecipazione e la leadership nei 
processi decisionali, i diritti delle donne e 
gli sforzi che mirano all’eliminazione della 
discriminazione.  
Le società che discriminano gli individui in 
base al genere, pagano un prezzo molto 
alto sul benessere dei cittadini: in termini 
di crescita economica, di governance e di 
riduzione della povertà.
L’uguaglianza tra i sessi promuove la 
crescita e contribuisce a rafforzare 
l’efficacia dello sviluppo.
E’ infatti il cardine degli sforzi che mirano 
a sradicare la povertà, a sviluppare la 
crescita economica e la governance 

democratica e a raggiungere lo sviluppo 
sostenibile. Queste sfide devono essere 
costruttive e pratiche e devono mirare a 
concretizzare dei miglioramanti nelle 
norme marginalizzate dalla cultura 
dominante. 
Non si può ridurre la povertà senza 
raggiungere le uguaglianze economiche e 
sociali, lo sviluppo sostenibile non può 
essere raggiunto senza dare attenzione 
alle disparità di genere. Per sviluppare la 
sostenibilità e l’efficacia dello sviluppo, si 
devono capire le differenze di genere, le 
si devono affrontare e poi trasformarle in 
politiche e programmi.

 
 
 
 
 
 3 TheWorldBank2001 



per i valori 
di qualità e non solo per quelli d i 
quantità; il rispetto per i valori delle 
donne e non solo per quelli degli uomini. 
L’economia di oggi dovrebbe essere 
focalizzata dalla lontananza da un 
sistema economico basato sullo stato e 
sugli affari, dalla vicinanza a un sistema 
basato sulle persone (equilibrio di 
genere), dalla lontananza dalla crescita 
economica basata sul sistema monetario 
come obiettivo economico principale, 
verso una sostenibilità della vita reale, 
sociale e ambientale nelle diverse 
variabili geopolitiche. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lionel_Robbins
1

CAPITOLO 3 – RICERCHE

3.1 PILASTRO DELL’ECONOMIA

I. Introduzione

Una definizione che racchiude una grande 
parte dell’economia moderna è quella di 
Lionel Robbins 1 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lionel_Robbins : “…La 
nuova economia che oggi cerca di 
crescere costituisce la nostra risposta a 
una serie di problemi che in precedenza 
erano solo vagamente percepiti, ma è 
cresciuta costantemente durante gli 
ultimi 25 anni. Cerca di creare nuovi ideali 
su come organizzare le fondamenta di 
un’economia sostenibile in questo 
periodo della storia, in cui ci sono dei 
chiari segnali che sottolineano il fatto che 
un’economia globale non può  discostarsi 
molto dal tradizionale percorso della 
crescita industriale senza che si arrivi a 
una catastrofe”. 

Fra i nuovi principi economici 
contemporanei ci sono: il potenziamento 
sistematico delle persone, la 
conservazione delle risorse e 
dell’ambiente come la base per uno 
sviluppo sostenibile ambientale; il 
passaggio dal modello di vita economica 
“wealth of nations” a un modello 
economico unico al mondo sostenibile dal 
punto di vista ambientale, la disposizione 
dei fattori politici ed etici al centro della 
vita e del pensiero economico; il rispetto 
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II. Dati e statistiche
· Secondo la relazione sugli 

Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio, la percentuale delle 
donne occupate in un settore al 
di fuori di quello agricolo è 
cresciuto lentamente fino a 
raggiungere il 41% nel 2008.

· Nel 2009 il 65% dei lavori delle 
donne era considerato precario, 
mentre per gli uomini la 
percentuale si abbassa al 58%. 

· In tutto il mondo le donne 
percepiscono uno stipendio 
inferiore rispetto ai loro colleghi 
uomini. Gli introiti sono inferiori 
del 17% rispetto a quelli degli 
uomini. 

· Molte donne attive sono state 
colpite duramente dalla recente 
recessione economica. 
L’organizzazione internazionale 
del lavoro (ILO) stima che a causa 
della crisi ancora 18.7 milioni di 
donne perderanno il loro posto di 
lavoro. Ciò le spingerà ad 
accettare lavori meno sicuri 
rispetto agli uomini. 

· Le donne hanno ancora un 
accesso limitato alle cariche più 
alte. Al mondo, solo un incarico 
direzionale su quattro è occupato 
da una donna.

 
 
 

III. Buone Pratiche
Senegal – Tontina tradizionale e tontina 
risparmio-crediti permanente 
In Senegal e nella maggior parte dei 
paesi dell’Africa la crescita economica 
delle donne si basa principalmente su 
due tipi di attività economica chiamate: 
“tontine tradizionale” e “tontine 

risparmio-crediti permanente”. A 

differenza della tontina tradizionale che 
si focalizza sul finanziamento di un 
evento o un  oggetto specifico, come ad 
esempio una cerimonia o un 
elettrodomestico, la tontina risparmio-
crediti permanente mira a equilibrare le 
attività generate dalle entrate attraverso 
immissioni di denaro regolari. I due tipi di 



tontina sono compatibili e spesso le 
donne le utilizzano entrambe. Il modello 
di tontina maggiormente impiegato dalle 
donne del Senegal prevede che i membri 
contribuiscono con una determinata cifra 
che stanziano per un fondo a intervalli 
regolari. La “pentola” ovvero il recipiente 
contenente i risparmi viene consegnato in 
dotazione a ogni membro a turno, 
secondo criteri precedentemente stabiliti 
dai membri stessi (ad esempio la lotteria, 
un turno fisso, o valutazione sulle 
necessità di ogni membro). Il numero dei 
turni è pari al numero dei membri. Una 
volta completato il ciclo, i membri 
possono decidere di fermarsi oppure di 
iniziare un nuovo ciclo. Per questi gruppi 
di donne membri, che nella maggior parte 
dei casi si trasformano in varie 
associazioni finanziarie, le tontine sono 
delle istituzioni multi funzionali, che 
offrono sicurezza, un sostegno 
economico, un investimento collettivo, un 
lavoro per lo sviluppo della comunità e 
per l’interazione sociale. 
 

Ukraina – Progetto sull’emancipazione 
economico delle donne 
Una delle iniziative più efficaci e 
promettenti, il Progetto per 
l’Emancipazione delle Donne (WEE) è 
rivolto alle necessità delle donne ucraine 
di sviluppare le loro competenze 
imprenditoriali e di lavoro. Tra gli obiettivi 
sono previsti dei corsi di breve e lungo 
termine, l’accesso al credito per le donne 
che hanno un’impresa, e delle 

sovvenzioni per le Organizzazioni 
Non Governative che sostengono la 
figura della donna nel mondo del lavoro. 
Con la cooperazione di sei ONG di donne 
ucraine, il WEE ha lanciato dei Centri per 
il Sostegno delle donne che lavorano, 
offrendo alle donne dei corsi della durata 
di tre mesi. Il Credit Union Program è 
stato lanciato con l’obiettivo di facilitare 
l’accesso al credito alle imprenditrici 
fornendo dei prestiti attraverso 
cooperative di credito. Inizialmente era 
un prestito rivolto ai laureati WBSC che 

avevano progetti per avviare o sviluppare 
un’impresa. Adesso questo programma 
mira a sostenere le donne imprenditrici 
che non hanno le qualifiche necessarie 
per ottenere dei crediti bancari e per 
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finanziare il capitale iniziale necessario 
per lo sviluppo della propria attività, 
consentendo l'accesso al credito anche a 
settori di nicchia. 
 

India - Self-Help Group 
Dalla sua creazione, in India il movimento 
del Self-Help Group (SHG) ha raggiunto 
un numero molto alto di famiglie povere 
ed è stato quindi riconosciuto come il più 
vasto programma di microfinanza al 
mondo. 
L’approccio su molti fronti intrapreso in 
India con il sostegno del movimento SHG 
pone un’enfasi sui risparmi e su altri 
interventi che lo differenziano dal 
modello della Microfinanza. In India il 
SHG rappresenta vari stakeholders, 
comprese istituzioni, ONG, organizzazioni 
governative che promuovono il Self-Help 
Group. JPR, ovvero l’organizzazione che 
sostiene il movimento Self-Help, ha 
sviluppato una strategia di valutazione 
sulla qualità e ha reso più solidi gli 
strumenti per le federazioni SHG, 
attraverso guide ed una supervisione 
finanziaria. 
 

Per rafforzare il movimento SHG, il JPR ha 
condotto varie indagini e laboratori per 
promuovere le buone pratiche e per 
creare dei partenariati volti ad 
incrementare i risultati raggiunti. Il JPR ha 
affrontato questa necessità creando dei 
centri per le risorse di sostentamento che 
si basano sulla promozione delle migliori 
pratiche, sui modelli pilota e sulla 
formazione dei trainer. Il centro di risorsa 
SHG dedicato alle donne e ai giovani 
imprenditori, creato dal JRP, è diventato 
un modello da esportare ed replicare.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



CAPITOLO  3 – RICERCHE

3.2 PILASTRO DELLA SOCIETA’

I. Introduzione

“Lo sviluppo è processo di trasformazione 
positivo nel quale la capacità produttiva 
dei cittadini è ampliata, così come la 
distribuzione dei benefici basati 
sull’uguaglianza e sui processi 
partecipativi nelle istituzioni locali”. 
Lo sviluppo sociale implica che le 
necessità di base del genere umano siano 
soddisfatte dal rispetto dei diritti umani. 
Le necessità di base comprendono 
l’accesso all’educazione, 
ai servizi sanitari, 
all’alimentazione, alla 
casa, al lavoro e alla 
equa distribuzione 
delle entrate.

“Una condizione in cui 
tutti i membri della 
società possono 
determinare e soddisfare le loro necessità 
e hanno varie possibilità per raggiungere 
il cosiddetto sviluppo sostenibile”.  Per 
ottenere queste condizioni si dovrebbe 
cambiare l’approccio e il comportamento 
dei cittadini. La società è composta da 
istituzioni pubbliche e private, famiglia, 
religione e comunità.

II. Dati e statistiche

In Pakistan fino al 1990 solo il 
10% dell’Assemblea Nazionale era 
composta da donne e da quel 

momento le donne non hanno 
più la possibilità di accedervi. 
Il tasso di alfabetizzazione nelle 
città del Pakistan è del 70% negli 
uomini e del 30% nelle donne, 
mentre nelle zone rurali è 
composto dal 20% di uomini e 
solo dal 5% di donne. 
In Peru le donne hanno ottenuto 
il diritto al voto nel 1956.
Nel 1995 l’11% del Parlamento 
nazionale era rappresentato da 
donne peruviane, mentre nel 
2006 è incrementato fino al 29%.

In Italia vi è una 
d i s c r e p a n z e 
del 4,5% tra il 
s a l a r i o 
percepito dagli 
uomini e 
q u e l l o 
percepito dalle 
donne per 

ogni ora di 
lavoro. Nell’arco di un anno gli 
uomini lavorano di più delle 
donne e guadagnano una cifra 
più alta del 50%-70% rispetto alle 
donne. 

 

III. Buona pratica 

Pakistan – Istruzione non formale per 
bambini vulnerabili
La differenza di genere viene intaccata 
dal conflitto locale: sono state chiuse 400 
scuole private frequentate da 40 mila 
bambine; hanno bombardato o hanno 

5 Bret 1990 
6 Brundtland Report 1987 



fatto prendere fuoco a più di 170 scuole e 
altri edifici del governo.  
Just Peace International (JPI) ha attuato 
un progetto intitolato “Istruzione non 
formale per i bambini vulnerabili”. JPI ha 
cercato di sotenere i bambini vulnerabili 
che non hanno accesso a un’educazione 
di qualità. Il progetto si focalizzava sui 
bambini che hanno abbandonato la 
scuola o che non l’hanno mai 
frequentata. 
JPI ha sostenuto le scuole chiedendo 
supporto alle comunità attraverso i suoi 

rappresentanti. Questa non era una 
struttura parallela all’istruzione standard 
ma cercava di colmare il divario e 
superare i limiti dell’istruzione formale. La 
linfa vitale del programma era data dalla 
partecipazione attiva delle comunità 
coinvolte. Vi era inoltre un 
coinvolgimento attivo e dinamico sulle 
questioni scolastiche da parte delle 
associazioni dei genitori e dei studenti. 
Gli insegnanti si basavano sui seguenti 
metodi di insegnamento: la 
partecipazione attiva durante la lezione, 
la gestione delle scuole e delle classi, la 

pianificazione delle lezioni, la diffusione 
di un sostegno low-cost per l’istruzione, 
la partecipazione della comunità, la 
conoscenza dei temi. JPI ha coinvolto in 
tutte le fasi del progetto la comunità per 
assicurare la sostenibilità e la qualità 
delle scuole. 

 
Perù - Training i teenager e per i giovani 
educatori 
SEPEC ha sviluppato un programma per i 
teenager e per i giovani educatori di Lima 
e di altre regioni peruviane, con 
l’obiettivo di incoraggiare i loro cittadini, 
la competenza di leadership, 
l’indipendenza e la consapevolezza 
politica. L’obiettivo è quello di 
promuovere le capacità dei cittadini e dei 



giovani leader nelle azioni politiche e di 
governance e di capire l’importanza della 
democrazia nella regione di Lima e in 
tutto il paese. 
Il progetto è stato svolto in dieci scuole 
pubbliche a Lima. I giovani hanno 
sviluppato la consapevolezza della 

cittadinanza attraverso metodi innovativi 
di comunicazione e di istruzione. Nel 
frattempo, è stata data particolare enfasi 
al corpo degli insegnanti e allo staff 
amministrativo per dar loro sostegno, per 
migliorare la qualità dell’istruzione e per 
creare le condizioni necessarie per lo 
sviluppo umano e per la consapevolezza 
dell’essere cittadini. Le attività si 
basavano sullo sviluppo di identità 

personali e di gruppo fra gli studenti e gli 
attori del settore educativo, nonchè sullo 
sviluppo di aspetti emotivi prendendo in 
considerazione la loro personalità. Per 
raggiungere questo sviluppo sociale e 
personale, i giovani dovrebbero far parte 
di un gruppo e/o di una comunità, per 
facilitare la conoscenza delle necessità, 
delle prospettive, dei problemi e per 
poter trovare delle possibili soluzioni. 
Questo corso mira anche a trasferire 
competenze e abilità ai giovani delle 
nuove generazioni che partecipano 
all’interno di organizzazioni sociali e 
popolari, o di un partito.

 
Italy – Istruzione non formale e training 
professionale 
IL CE.S.I.E ha sviluppato un corso di 
formazione professionale rivolto a 
giovani donne (tra i 15 e i 19 anni) di una 
zona svantaggiata di Palermo per la 
durata di due anni. Il corso di due anni 
aveva l’obiettivo di formare giovani 
assistenti per l’infanzia. Le attività 
miravano all’incremento dell’ autostima 
di queste giovani donne, ad una migliore 



propensione verso le varie responsabilità 
da prendere, ad un miglioramento nei 
lavori di gruppo, etc..
Questo corso è durato due anni, la prima 
fase si è focalizzata su sessioni di 
maieutica e di yoga, la seconda fase su 
delle lezioni teoriche. Ogni lezione teorica 
era caratterizzata dal seguente schema: 1 
½ ore di lezioni frontali; 2 ½ ore di lavoro 
in gruppi sulle lezioni di teoria; ½  ora di 
dibattito di gruppo per paragonare e 
discutere sul lavoro svolto da ogni piccolo 
gruppo. 
Alla fine della giornata le giovani donne 
annotavano su un’agenda personale le 
loro impressioni e percezioni sul tema 
affrontato durante la lezione. La terza e la 

quarta fase le giovani donne hanno 
messo in pratica ciò che avevano 
imparato durante le prime due fasi più 
teoriche, in un asilo nido. 
Le giovani erano sempre assistite da una 
pedagogista che le aiutava a trovare le 
soluzioni appropiate ai problemi 
personali e di gruppo. Questo progetto 
ha risposto alle necessità della comunità 
(meno asili nido rispetto alla richiesta), 
necessità sociali (l’integrazione delle 

donne nella società), e necessità 
interculturali (il gruppo era composto da 
immigrati e autoctoni). 

 

 
 
 

 



CAPITOLO 3 – RICERCHE

3.3 PILASTRO DELLA CULTURA

I. Introduzione

La cultura non dovrebbe essere vista solo 
come un ulteriore pilastro oltre a quello 
ambientale, economico e sociale, perchè 
le identità personali, sistemi significativi, 
cosmologie e quadri epistemici formano il 
modo in cui si percepisce e si vive 
nell’ambiente. La cultura dà una forma al 
concetto di sviluppo e determina il modo 
in cui si comportano 
le persone. E’ un 
modo di vita condiviso 
che comprende valori, 
credi e norme 
trasmesse entro una 
società particolare da 
generazione a 
g e n e r a z i o n e 
a t t r a v e r s o 
un’apprendimento simbolico e attraverso 
la lingua. E’ una sorta di lente attraverso 
la quale siamo capaci di conoscere e 
ricordare il passato che è tutto ciò che ci 
resta. Se non si dà la giusta attenzione 
alla cultura, non è possible raggiungere lo 
sviluppo sostenibile, perchè i 
cambiamenti profondi devono 
necessariamente essere legati alla 
cultura. Si può raggiungere lo sviluppo 
solo se regna l’armonia e se c’è un 
equilibrio tra gli obiettivi della diversità 
culturale, la tollerazione e il pluralismo 
con l’uguaglianza sociale, la responsabilità 

ambientale e la viabilità economica. 
Il silenzio femminile è un problema serio 
come la povertà. E’ un cerchio vizioso 
che deve spezzarsi. In tutto il mondo le 
scrittrici non possono dire ciò che 
pensano, perchè le istituzioni non 
ascoltano le loro richieste e non 
capiscono l’importanza dell’espressione 
creativa che mobilita le energie dei 
cittadini necessarie per un cambiamento. 
L’impatto che la letteratura creativa ha 
sulla capacità di sottolineare importanti 
p r o b l e m i sociali di evasione non 

nega migliori condizioni 
di vita. Solo pochi 

capiscono che lo sviluppo 
del genere umano 
dovrebbe essere la base 
dello sviluppo 
s o s t e n i b i l e , 
dell’uguaglianza politica 
e della pace e che l’arte 

e la cultura sono quindi 
tematiche fondamentali.
 

II. Dati e statistiche
 

La discriminazione di genere è un 
fenomeno pervasivo e costoso. In molti 
paesi, vista la tradizione culturale, le 
donne non possono diventare 
indipendenti ed essere attivamente 
coinvolte nella società: non lavorano 
fuori casa, non hanno il diritto alla 
proprietà, alla salute, alla mobilità e alla 
partecipazione in attività sociali. 
Alcune statistiche mostrano la situazione 



delle donne nel mondo in base 
all’impatto culturale.

· Il 70% di 1.2 miliardi di persone 
che vivono sotto la soglia della 
povertà sono donne

· Le donne guadagnano solo il 10% 
delle entrate e possiedono solo 
l’1% delle proprietà globali

· Le donne producono il 60-80% 
del cibo nella maggior parte dei 
paesi in via di sviluppo

· Le donne sono impegnate in 
lavori manageriali e ammini-
strativi nel 10-20% dei casi

· Solo nel 5% dei casi un capo di 
Stato è una donna

· Il 60% di 130 miloni di bambini 
tra i sei e gli undici anni che non 
va a scuola sono bambine

· Circa il 67% degli 875 milioni di 
analfabeti sono donne

 

III. Buone pratiche

Bulgaria – Progetto “La formazione dei 
beni della comunità attraverso 
l’emancipazione di giovani donne rurali” 
Questo progetto, sviluppato dal Centro 

Rhodopes per lo sviluppo della 
società, è una risposta alla 
necessità impellente di avere 
nuove idee e strategie che 
piuttosto di essere basate sulle 
necessità o sui finanziamenti, 

usa i beni preesistenti in un modo più 
efficace per promuovere le iniziative dei 
cittadini. In breve, approcci a sostegno 
delle comunità che esercitano un 
controllo democratico e inclusivo.
Questo progetto mira ad emancipare 75 

giovani donne che ancora non hanno 
individuato un progetto di sviluppo delle 
risorse a loro disposizione. L’approccio 
che si focalizza sulle risorse a loro 
disposizione è quindi il cardine delle 
iniziative dei cittadini. 
Il nuovo approccio si basa su donne 
emancipate che vivono in campagna e 
che non hanno ricevuto un’istruzione 
formale, corsi individuali di istruzione 
professionale (su come produrre 
souvenir classici e su come farne un buon 
marketing) verso la creazione della Banca 
delle Idee di Giovani Donne, il sostegno 
economico rivolto a progetti culturali 
della comunità, avviati e sostenuti da 
giovani donne. Uno dei risultati maggiori 
è stato il rafforzamento della società 
civile nelle comunità rurali, il 
rafforzamento del legame tra le donne e 
il resto della società e la mobilitazione 



delle abilità e la prospettiva delle giovani 
donne sul loro contributo rivolto alla 
soluzione dei problemi della società. In 
conclusione, la squadra che fa parte del 
progetto e i beneficiari di tale progetto 
sono giunti a un accordo: i progetti a 
sostegno per un sano rilancio locale deve 
essere condotto dai cittadini stessi, con 
l’aiuto e il sostegno di agenzie esterne. 
 
Nepal – Campagna per lo sviluppo della 
comunità afftraverso l’emancipazione 
femminile 
L’induismo è la religione principale in 
Nepal e le persone partecipano numerose 

alle festività riportate nei libri religiosi ed 
epici Indù; Tihar, la festa della luce, del 
culto delle Dea Laxami, la Dea del 
benessere, è una delle festività maggiori. 
Durante queste festività le donne 
svolgono un ruolo fondamentale ed è 
un’occasione per le giovani donne di ogni 
famiglia di suonare la musica tradizionale 
come la Bhailo, e raccogliere un po’ di 
denaro. Solitamente questi soldi raccolti 
vengono impiegati per varie attività di 
intrattenimento, ma questo progetto mira 

alla creazione di un campagna che 
promuove l’utilizzo del denaro per 
sostenere i gruppi di giovani donne e per 
finanziare dei corsi per le donne. Questa 
campagna ha avuto molto successo, 
molte donne sono diventate indipendenti 
e hanno iniziato a percepire un reddito, 
di seguito investito sulle necessità della 
famiglia e sull’istruzione dei bambini. Il 
gruppo di donne che lavora su questa 
campagna amministra le attività 
benefiche ed i lavori di gruppo.
Questo progetto stimola uno sviluppo 
della comunità attiva. I cittadini hanno 
acquisito una consapevolezza maggiore 
sull’importanza dell’istruzione delle 
donne e sul loro ruolo nello sviluppo 
sostenibile. 
 

Svezia – Campagna Ain’t I a Woman 



7In Svezia è stata realizzata una campagna 
nazionale per porre l’attenzione sulla 
violenza e sugli abusi sessuali che 
subiscono le donne immigrate senza 
documenti. L’obiettivo della campagna 
era quello di fornire a queste donne il 
diritto alla protezione contro la violenza e 

i l 

maltrattamento. La campagna è stata 
lanciata dal network „No one is legale“, il 
quale motto era quello di garantire 
protezione contro la violenza a tutte le 
donne in Svezia, comprese le donne senza 
documenti e coloro che sono in cerca di 
asilo. Le donne sprovviste di documenti 
non hanno la possibilità di difendersi o di 
rendere noti gli abusi e i sopprusi alla 
polizia e alle istituzioni sociali in Svezia. 
Quindi si sono trovate costrette a vivere 
nascoste sia nei confronti delle istituzioni 
che  che dagli individui violenti del loro 
cirdondario. Gli individui che minacciano, 
violentano, abusano e ricattano le donne 
immigrate senza documenti, sanno che 
una denuncia alla polizia potrebbe 
rappresentare un rischio molto grande. 
 
 

Le metodologie e le pratiche usate sono 
le seguenti: 1.Azioni e attacchi di natura 
non violenta nei confronti dell’Autorità di 
vigilanza sull’Immigrazione;  2. 
Diffondere la conoscenza sulla materia 
durante festività varie; 3. Cercare un 
sostegno per la campagna da parte di 
partiti politici, compresi i membri del 
Parlamento; 4. Cercare il sostegno di 
varie organizzazioni; 5. Gruppi di contatto 
in altre città importanti della Svezia per 
moltiplicare le azioni sopra menzionate; 
6. Un sostenitore (un politico o 
un’organizzazione), per essere 
considerato tale, deve intraprendere 
delle azioni e promuovere la campagna. 
 

Spagna - Abre los ojos, el amor no es 
ciego (Apri gli occhi, l’amore non è cieco)
Questo progetto, portato avanti 
dall’Istituto dell’Andalusia per le Donne, 
mira a prevenire i primi tipi di violenza 
domestica attraverso la divulgazione di 
un booklet per giovani ragazzi e ragazze 
(dai 12 ai 18 anni), per le famiglie e per 
gli insegnanti. Molti considerano 
l’aggressione fisica come sola violenza 
domestica, ma in realtà la forma più 



diffusa di violenza domestica è la violenza 
psicologica, che non è meno devastante e 
che spesso rappresenta il primo passo 
verso le aggressioni fisiche. 
Il libretto informativo contiene 
informazioni sui vari tipi di violenza 
psicologica a cui i giovani possono andare 
incontro e che, dato il loro livello di 
istruzione, spesso viene percepita come 
una “normalità all’interno di una 
relazione”, o anche come un “segno 
d’amore”. Un numero sempre più alto di 
giovani cambia rapidamente durante le 
prime relazioni serie e non segue uno 

sviluppo personale/sociale sano: a causa 
della gelosia (spesso vista come una 
prova d’amore), la loro vita ruota solo 
attorno al partner, mentre lo studio, gli 
amici, gli hobby sono messi in disparte. Il 
libretto sopra citato fornisce delle schede 
di lavoro con nove sessioni interattive da 
poter sottoporre anche a scuola, che 
hanno l’obiettivo di far riflettere e 
rendere consapevoli i teenager sui primi 

segnali di violenza psicologica 
riscontrabili in una relazione e 
sull’importanza del rifiuto di tale 
comportamento. 
Inoltre promuove una relazione 
senitmentale basata sul rispetto, sulla 
libertà, sull’uguaglianza e sulla fiducia. 
Si può scaricare l’intero libretto da 
questo link:
http://www.juntadeandalucia.es/iam
/IMG/pdf/Folleto_Internet.pdf 
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 CAPITOLO 3 – RICERCHE

3.4 PILASTRO DELL’AMBIENTE

I. Introduzione

“L’ interazione tra le componenti naturali, 
fisiche e vive sulle quali l’uomo ha un 

impatto sempre più forte”
 

Quando si parla di “ambiente” non si 
intende il lavoro nel settore della natura 
ma significa operare sulla prevenzione e 
sul trattamento degli agenti inquinanti e 
sulla gestione dei rischi del territorio oltre 
che sulle azioni concrete volte a 
migliorare il nostro stile di vita.
Secondo la Relazione della Commissione 
Mondiale sull’Ambiente e sullo Sviluppo, 
lo sviluppo sostenibile può essere 
brevemente definito come “il 
soddisfacimento delle necessità delle 
generazioni di oggi senza compromettere 
la capacità delle generazioni del domani a 
fare lo stesso”
 

Per ora il nostro stile di vita e l’impiego di 
risorse incoraggiato dal modello attuale di 
sviluppo capitalistico, si scontra con 
l’equilibrio ambientale, in particolare in 
tre ambiti: l’esaurimento di risorse 
naturali; l’esauriemento delle terre fertili 
dato dal disboscamento e la riduzione 
delle risorse di acqua potabile; e il 
surriscaldamento globale causato dal 
veloce scioglimento dei ghiacciai e il 
conseguente aumento del livello del 
mare.
 

In molti paesi sono ancora le donne a 
ricoprire il ruolo di insegnante della 
cultura, dei comportamenti e della 
conoscenza sul legame tra il mondo e 
l’ambiente. E’ molto importante accres-
cere il ruolo della donna nello sviluppo 
sostenibile. E’ una sorta di cerchio, un filo 
che ripercorre lo stesso tracciato e che 
continua a incontrare vari elementi: 
l’accesso ai terreni, la ridistribuzione, 
prodotti puliti e mercati equilibrati.
 

II. Dati e statistiche

· Il consumo di petrolio sta 
aumentando a livello globale. Nel 
1997 il mercato internazionale ha 
richiesto 3.376 milioni di 
tonnellate di petrolio all’anno e 
questa cifra ha raggiunto i 4.000 
milioni di tonnellate all’anno nel 
2007. 

· Ogni barile di petrolio crea 0,48 
tonnellate metriche di CO2.

· La trivellazione per la ricerca di 
petrolio genera un disbosca-
mento pari a circa 10 ettari, 100 
camion di immondizia e 600 cm 
cubi di rifiuti liquidi.

· In Ecuador l’85% del consumo 
energetico è generato dal 
petrolio.

· L’energia elettrica in Francia è 
generata principalmente dall’ 
energia nucleare che ammonta a 
circa il 77% (2007) e dall’energia 
idrica. 

8 Jumps and Vázquez, 2009: 33 
 



· Negli ultimi cinquanta anni il 
consumo dei materiali sintetici è 
aumentato da 0 a 200 milioni di 
tonnellate all’anno.

· Il consumo induce a una serie di 
necessità artificiali. Il mercato 
modifica il comportamento degli 
uomini attraverso il marketing e 
la pubblicità.

 

III. Buone pratiche

Ecuador - Red Guardianes de Semillas  
Red Guardianes de Semillas è 
un’organizzazione popolare dedicata alla 
promozione della conservazione e 
l’impiego di varietà di semi in Ecuador e 
nel sud della Colombia. L’obiettivo è 
quello di creare ampi modelli di vita per i 
settori dell’agroecologia, della 
costruzione, dell’alimentazione, 
dell’economia solidale, delle tecnologie 
appropriate, ecc. Il metodo impiegato è 
l’istruzione sperimentale applicata alle 
classi attraverso moduli di 
apprendimento. I vari moduli 
compongono il percorso formativo di ogni 
partecipante. 
L’istruzione sperimentale si basa 
sull’apprendimento attraverso 
l’esperienza e sul raggiungimento dei 
propri risultati. Al termine di ogni modulo 
si prevedono attività pratiche e dibattiti 
che delineano le conclusioni e i concetti 
appresi. Si dà una particolare enfasi alla 
condivisione di informazioni tra i 
partecipanti, affichè si possano creare le 

basi per una conoscenza generale 
comune. Inoltre, le attività previste nei 
moduli hanno un riscontro nella realtà 
ovvero vengono messe in pratica. Per 
esempio, il modulo dedicato alla 
costruzione di taniche sopraelevate per il 
raccogliemento dell’acqua viene trattato 
quando la comunità costruisce la propria 
tanica destinata all’acqua per i bambini di 
un asilo nido. 
 

Francia - Eco-sapiens.com - 
www.eco-sapiens.com 
Eco-sapiens.com è un progetto lanciato 
per rispondere e guidare i cittadini nei 
loro acquisti attraverso un sito web che 
pubblicizza solo i prodotti che 
aumentano il capitale sociale o quello 
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ambientale. E’ rivolto ai cittadini che sono 
consapevoli del fatto che il loro 
comportamento e i loro acquisti hanno un 
impatto sull’ambiente e sulle condizioni di 
vita di tutto il genere umano. L’ obiettivo 
è quello di rendere più visibile, più 
accessibile il consumo etico, affinchè 
quest’iniziativa possa svilupparsi e 
crescere. 
Il sito eco-sapiens mette in contatto in 
modo diretto i cittadini con i produttori e i 
servizi sostenibili/responsabili dal punto 
di vista sociale ed ecologico. 
Eco-sapiens si basa sui principi 
dell’economia solidale e sui valori 
dell’uguaglianza, della solidarietà, della 
reciprocità, della trasparenza, della 
gestione partecipativa. Gli utenti più 

numerosi del sito sono donne. Da questo 
si può dedurre che le donne sono più 
consapevoli dell’impatto dei suoi acquisti 
sulla vita delle persone e dei loro figli. 
Acquistando prodotti alternativi 
proteggono i loro figli e cercano di 
lasciargli in eredità un mondo sano e 
rispettoso.
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equo e sostenibile
Strumenti per lo sviluppo  

per giovani donne

web: www.tesd.cesie.org


