
TAG 2011 – Training and Grinding for african women 

 

Soggetto proponente: Comune di Venzone 

Localizzazione dell’intervento: Ethiopia 

Partner locale: Abba Pascal Center; Konto Development Women Association 

Settore d’intervento: Sradicamento della povertà estrema e della fame 

 

Costo totale del progetto: € 49.744,50 

Contributo regionale: € 16.395,50 

 

Durata del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

Il presente progetto si realizza in Etiopia nella città di Soddo. Gli indicatori di sviluppo collocano 
l’Etiopia tra i paesi più poveri del mondo. Secondo il rapporto del 2007-08 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 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 non permette di beneficiare dei recenti progressi economici. I principali problemi 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 presente progetto rappresenta la prosecuzione di un percorso iniziato alcuni anni fa da Ong, 
Associazioni ed Enti Locali del Friuli Venezia Giulia con il progetto di scolarizzazione delle bambine 
della città di Soddo ed il progetto di formazione permanente di donne finalizzato anche al lavoro ed 
alla auto imprenditorialità. 

 

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 e di formazione 
professionale di base rivolti a donne; 

2. Avviare un’impresa cooperativa di donne per la gestione di un mulino; 

3. Facilitare e sostenere la scolarizzazione di bambine provenienti da famiglie poverissime; 

4. Diffondere conoscenza sul ruolo della donna nelle politiche e nelle pratiche di sviluppo. 

 

 



Beneficiari diretti ed indiretti 

Diretti: 40 donne che avviano l’impresa cooperativa del mulino, 60 donne wolayta partecipanti ai 
corsi di domestic science, 30 donne/ragazze partecipanti ai corsi professionalizzanti, 350 ragazze 
provenienti da famiglie poverissime che frequentano la scuola primaria. 

Indiretti: le famiglie delle donne partecipanti alle attività formative; le bambine wolayta che 
individuano nella scolarizzazione una strada possibile per la loro emancipazione; la classe dirigente 
locale che prende coscienza di percorsi possibili di valorizzazione della donna nelle pratiche di 

sviluppo locale. 

 

Risultati  attesi 

- Partecipazione delle donne di Soddo alla formazione permanente; 

- Incrementare il reddito di 40 famiglie delle donne socie della cooperativa del mulino 

- Coinvolgimento delle madri povere nella scelta di scolarizzazione delle studentesse frequentanti la 
Abba Pascal Girl’s School; 

- Consapevolezza delle potenzialità delle donne nelle pratiche di sviluppo locale da parte dei 
“decision makers” e dei “opinion leaders” della regione wolayta. 

 

Principali attività 

- management del progetto; 

- predisposizione locali ed attrezzature del mulino 

- educazione e formazione delle donne 

- supporto alle studentesse povere 

- sensibilizzazione e visibilità in FVG 

 

 
 
 


