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Let’s Raise the Curtain 
Workshop creativo  

donne europee in contesto rurale  
www.ruralwomenonline.eu   

 
Obiettivi: 
* Migliorare la cittadinanza attiva e lo sviluppo locale delle aree rurali europee incrementando il senso di 
appartenenza all'Unione Europea tra un gruppo emarginato: le donne 
* Condividere le tradizioni rurali delle donne europee e i problemi che esse affrontano 
* Discutere su come l'Europa possa migliorare la qualità della vita delle donne nelle aree rurali 
* Sviluppare un processo di apprendimento di tipo interculturale 
* Elaborare strategie creative al fine di sviluppare la partecipazione attiva e un'identità europea tra le donne 
provenienti dalle aree rurali d'Europa e migliorare la partecipazione degli uomini in questo processo 
 
Attività: 
* Presentazioni e gruppi di discussione circa le difficoltà incontrate dalle donne nelle zone rurali, le 
discriminazioni di genere nell'Europa rurale, i diritti delle donne in quanto Diritti Umani, le pari opportunità e 
l’Europa rurale 
* Gruppi di riflessione sugli strumenti legali per prevenire la discriminazione di genere nell'Europa rurale 
* Sviluppo di abilità e competenze nelle opportunità di finanziamento europeo e nella costruzione del 
progetto 
* Gruppi Creativi: strategie per migliorare la partecipazione delle donne nelle aree rurali 
* Sviluppo di nuovi progetti europei 
 
Risultati: 
* Network donne rurali  
* Brochure di progetto  
 
Partner: 
* Coordinatore: CESIE - Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italia)  
* Mediterranean SOS Network e Polydynamo Center for Social Intervention (Grecia) 
* NGO Generating Ideas (Estonia) 
* Positive Mind (Lettonia) 
* Bulgarian Network for Child and Youth Trafficking Prevention (Bulgaria) 
* OCRE - Associacao para a Valorizacao do Ambiente, Cultura, Patrimonio e Lazer (Portogallo) 
* AkiDwa- African Women’s Network (Irlanda) 
* Biedriba Skalbes (Lettonia) 
* Overhalla kommune (Norvegia) 
* Progresit (Slovacchia) 
* Prosvasi ONG (Cipro) 
 
Date di realizzazione progetto: 16/11/2008 - 24/11/2008 
 
DG di riferimento: DG EAC, Programma Europa per i cittadini – 2.3 Società Civile Attiva in Europa 
 
Contatto: 
CESIE: marie.marzloff@cesie.org 
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