
MAD 2009 (“màcha asà dicha”) - promozione della donna Wolayta 
 
 
Associazione proponente: Comune di Montereale Valcellina 

Località d’intervento: ETHIOPIA – regione Wolayta – città Soddo 

Settore di intervento: lavoro femminile – incubatore di microimprese 

Valore complessivo del progetto: € 75.406,00 

Contributo concesso: € 44.206,00 

Durata del progetto: 12 mesi 

Partner locale: Abba Pascal Center 

Ulteriori partner: Iscos  Friuli Venezia Giulia, Gruppo Missioni Africa Onlus – Istituto Sacchieri 

 
Obiettivo generale:  
Contribuire a far crescere consapevolezza sul ruolo della formazione e del lavoro femminile nello 
sviluppo della società etiope, in particolare della regione Wolayta. 
 
Obiettivi specifici: 
1. promuovere percorsi di alfabetizzazione e di educazione domestica rivolti a donne; 
2. avviare  un incubatore di micro imprese femminili; 
3. diffondere conoscenza sul ruolo della donna nelle politiche e nelle pratiche di sviluppo; 
 

Beneficiari diretti ed indiretti: 

Beneficiari diretti:  

130 donne Wolayta partecipanti ai corsi di base, 30 donne partecipanti ai corsi professionalizzanti, 
10 donne che aderiscono al micro-credito, 700 ragazze che frequentano la scuola primaria; 

 

Beneficiari indiretti:  

Le famiglie delle donne partecipanti alle attività formative; le bambine Wolayta che individuano una 
strada possibile per la loro emancipazione 
 
Principali attività:  
1. management del progetto; 
2. predisposizione locali ed attrezzature per incubatore; 
3. arredamento locali formativi; 
4. educazione e formazione professionale delle donne; 
5. start up incubatore micro imprese; 
6. sensibilizzazione e visibilità in FVG 
 
Risultati attesi: 
risultato 1:  partecipazione delle donne di Soddo alla formazione permanente;  
risultato 2:  sperimentazione ed avvio di micro imprese femminili; 
risultato 3:  coinvolgimento  delle madri nelle scelte scolastiche delle studentesse frequentanti la Abba 

Pascal Girl’s School; 



risultato 4:  adeguamento a standard minimi di qualità e quantità delle risorse didattiche e formative di 

Abba Pascal Center 
 
Sintesi del progetto: 

Il presente progetto si realizza in Etiopia nella città di Soddo (regione Wolayta). Gli indicatori di 
sviluppo collocano l’Etiopia tra i paesi più poveri del mondo. Secondo il Rapporto del 2007-2008 delle 
Nazioni Unite sull’Indice di Sviluppo Umano, l’Etiopia si trova al 169° posto su 177 paesi presi in 
considerazione. Il 40% della popolazione del Paese vive con meno di un dollaro al giorno e le 
aspettative di vita alla nascita sono di 52 anni a causa dell’alta mortalità infantile e dell’AIDS. Inoltre, 
l’elevato tasso di crescita della popolazione, che vede un aumento di 2,3 milioni di individui all’anno, 
non permette di beneficiare dei recenti progressi economici. (fonte: www.itacaddis.org – La 

Cooperazione italiana in Ethiopia). I principali problemi della regione Wolayta sono l’elevata 
pressione demografica, la prevalenza di un’agricoltura d’auto sussistenza tecnicamente arretrata, la 
debolezza del tessuto artigianale, l’emarginazione della donna soggetta spesso a padri o mariti 
“padroni” che la relegano in stato di semischiavitù, e un’estrema povertà diffusa. Tutto ciò si traduce 
in una forte emigrazione verso i pochi centri urbani e in un elevatissimo tasso di disoccupazione e 
sotto-occupazione pari ad oltre il 60%. 

Il progetto è una positiva ed “inattesa” evoluzione di un progetto di scolarizzazione delle bambine 
della città di Soddo, avviato qualche anno fa e che ha goduto, in passato, anche di un finanziamento 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (LR 19/2000 - EMANCIPAZIONE DELLA DONNA TRA I 
WOLAYTA ATTRAVERSO L’ISTRUZIONE DI QUALITA’  a titolarità ISCOS FVG) 

L’aumento delle iscrizioni alla Scuola Femminile Abba Pascal è un dato in contro-tendenza e di gran 

valenza sociale nel territorio: le adolescenti frequentanti la scuola erano 333 nel 2005, 479 nel 2007 
e 563 nel 2008. L’obiettivo è il cambiamento della vita delle future donne e anche delle loro famiglie 
d’origine attraverso un’istruzione diffusa e di qualità.  

La messa a disposizione delle famiglie di Soddo di una stazione di acqua potabile (proveniente dal 
pozzo di ABBA PASCAL CENTER – partner locale del progetto), gli incontri tra madri e responsabili 
della Scuola femminile, la frequentazione della Missione, hanno evidenziato una “domanda di 
formazione” da parte delle donne del quartiere Konto, sobborgo della città di Soddo. 

Il progetto si pone dunque l’obiettivo di avviare un percorso di formazione permanente finalizzato 
anche al lavoro con le donne di Soddo offrendo corsi d’alfabetizzazione, interventi mirati all’igiene 
personale, domestica e dell’ambiente per prevenire malattie, alla lotta all’HIV/aids, alla parità di 

genere. Si vuole inoltre, anche attraverso la promozione e la gestione di un fondo per il microcredito, 
verificare la fattibilità di avvio di micro-imprese da parte delle donne, sia in forma individuale che 
associata. 

Al progetto partecipano, oltre al COMUNE di MONTEREALE VALCELLINA in qualità di proponente, 
ABBA PASCAL CENTER di Soddo e ISCOS FVG in continuità con i progetti precedenti e il GRUPPO 
MISSIONE AFRICA Onlus per la sua pluriennale attività in loco di promozione del lavoro femminile. 
 


