
Sviluppo attività di microimprenditoria femminile 

 

Soggetto proponente: Auxilia Onlus 

Localizzazione dell’intervento: Sri Lanka 

Partner locale: Assistenza Koinonia 

Settore d’intervento: Parità tra i sessi e tutela dei gruppi vulnerabili 

 

Costo totale del progetto: € 50.000 

Contributo regionale: € 30.000 

 

Durata del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

Il presente progetto mira a contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio per 
l'anno 2015 in riferimento all'obiettivo 3 che si prefigge di "Promuovere la parità dei sessi e 
l’autonomia delle donne”. Il progetto si inserisce in un contesto caratterizzato da una povertà sempre 
più diffusa, soprattutto nelle zone rurali, con forti ripercussioni sulle fasce più vulnerabili della 
popolazione, tra cui le donne, evidenziando il forte intreccio tra tematiche di genere e povertà. 

Nonostante gli interventi umanitari e di cooperazione da parte di molte associazioni, i risultati sono 
stati spesso limitati dalla debolezza delle attività proposte, scarsamente efficaci e a sostenibilità 
limitata, non in grado di risolvere in modo adeguato i reali bisogni, relegando i beneficiari nel circolo 
vizioso della povertà. 

Il presente progetto mira a superare le suddette difficoltà offrendo un valido supporto attraverso un 
programma di formazione e di promozione di attività generatrici di reddito, rivolgendosi proprio alle 
fasce più vulnerabili, rappresentate dalle donne, vedove o ex-bambine soldato delle comunità di 
etnia tamil presenti nel Nord-Est dello Sri Lanka, ed ha come obiettivo generale lo svolgimento di 
attività finalizzate al superamento della condizione di esclusione sociale delle stesse attraverso lo 

sviluppo di competenze professionali e al sostegno di piccoli progetti di imprenditoria femminile.  

Il progetto prevede l'attivazione di corsi di formazione mirati al rafforzamento delle capacità e 
competenze professionali, organizzative e gestionali delle donne e il successivo avvio di piccole 
attività di micro-imprenditoria. 

 

Obiettivo generale 

Superamento della condizione di esclusione sociale delle donne, vedove o ex-bambine soldato, di 

etnia tamil, residenti nei villaggi del nord-est dello Sri Lanka (distretto di Batticaloa e Trincolmalee). 

 

Obiettivi specifici 

Rafforzamento delle capacità organizzative e gestionali rivolto alle donne, vedove o ex-bambine 

soldato presenti sul territorio e sviluppo di competenze di attività generatrici di reddito. 

 

 



Beneficiari diretti ed indiretti 

- Beneficiari diretti: 30 Donne e ragazze vedove o ex-bambine soldato appartenenti alla comunità 

tamil e residenti nel Nord – est dello Sri Lanka - Batticaloa  

- Beneficiari indiretti: comunità presenti sul territorio del Nord-Est dello Sri -Lanka 

 

Risultati  attesi 

1) Formazione teorico-pratica di 30 donne appartenenti alla comunità tamil e sviluppo di 

competenze tecniche in attività generatrici di reddito 

2) Implementazione e potenziamento delle reti tra donne beneficiarie del progetto e le comunità e le 

istituzioni locali 

3) Creazione di un Servizio per l’imprenditoria e costituzione di un fondo di micro-credito 

4) Sensibilizzazione e informazione sulle tematiche della cooperazione allo sviluppo e sull'andamento 

e risultati del progetto realizzato. 

 

Principali attività 

Le attività di realizzazione del progetto prevedono l’attivazione e l’organizzazione della struttura 
operativa di coordinamento e amministrazione per l’implementazione di tutte le azioni previste al 

raggiungimento degli obiettivi e risultati finali (accordi con i partners locali; organizzazione della 
didattica e disegno del corso; iscrizione e selezione degli iscritti); si svilupperanno tutte quelle attività 
che consentiranno l’allestimento della aule di formazione, la realizzazione dei corsi di formazione, 
l’apertura dello sportello per l’imprenditoria (acquisto attrezzature, formazione professionale teorico-
pratica, moltiplicazione della formazione ai restanti membri delle comunità dei villaggi, creazione di 
uno Sportello per l'imprenditoria per il territorio del nord-est dello Sri Lanka, accordi con il partner 
locale, organizzazione logistica dello Sportello, selezione e contrattazione del personale); 
fondamentale la fase di sensibilizzazione e divulgazione delle azioni realizzate nel corso dell’intera 
durata del progetto, attraverso la creazione di una rete destinata a diventare punto di riferimento per 
la condivisione e lo scambio di informazioni, risorse, strumenti e best practices per gli attori coinvolti 

nella rete, l’organizzazione di conferenze e meeting per la sensibilizzazione comunitaria sulle 
tematiche della cooperazione allo sviluppo, divulgazione dei risultati e pubblicazioni. 


