THE CIRCLE
INDIPENDENZA ECONOMICA DELLE DONNE E BIODIVERSITÀ

MAROCCO
“Grazie a Oxfam Italia, abbiamo
ricevuto formazione sulla coltivazione
delle piante aromatiche e in particolare
del finocchio. Il successo del nostro
lavoro ha attirato l’attenzione del
governo e abbiamo potuto ricevere un
piccolo finanziamento per acquistare
nuovi materiali.”
Fatima Jmad, presidentessa
dell’Association Féminine di Gourrama

Le donne producono la maggior parte del cibo nel mondo e ciò nonostante tutto il sistema
agricolo le penalizza.. Mancano di potere decisionale, dalla gestione casalinga fino all’arena
internazionale; raramente posseggono la terra che lavorano, lottano per avere aiuti
governativi e appoggio garantito agli uomini. Garantire alle donne indipendenza e accesso
al reddito è essenziale per sconfiggere la povertà. In Marocco in particolare, Oxfam Italia
intende ridurre la marginalizzazione delle fasce povere delle comunità rurali attraverso una
migliore gestione dell’agrobiodiversità e la valorizzazione del sapere tradizionale e
dell’identità locale, rivolgendosi in particolare alle donne perché sensibilizzino le nuove
generazioni e le loro famiglie sull’importanza del consumo di specie locali ad alto valore
nutritivo, e sostenendo le iniziative imprenditoriali femminili affinché
raggiungano una piena indipendenza economica.

Il progetto in Marocco
Obiettivo
Ill Marocco è un paese in cui la povertà è un fenomeno
143.000 €
essenzialmente rurale e riguarda in primo luogo le donne.
donne La loro
situazione è aggravata dal maggiore tasso di analfabetismo e dal fatto
che svolgono lavori (sia domestici che nell’ambito rurale) generalmente
invisibili e non remunerati. La ripartizione del lavoro tra i sessi è
profondamente iniqua:
iniqua alle donne spettano tutti i lavori domestici, inclusa la cura dei figli, il
trasporto della legna e dell’acqua, ma anche lavori agricoli – semina e raccolto – e
allevamento del bestiame. Il ruolo della donna in agricoltura e nella gestione delle risorse
naturali è cruciale per la sicurezza economica delle comunità rurali, in un paese ricchissimo
dal punto di vista ambientale, in cui crescono spontaneamente moltissime varietà di piante
aromatiche e medicinali, che purtroppo non vengono valorizzate. Con il tuo aiuto possiamo
aiutare le donne dei villaggi rurali di Errachidia, una zona montagnosa nel Parco Nazionale
dell’Alto Atlante Orientale a raccogliere, trattare e produrre queste piante, insegnando loro
l’uso ottimizzato di acqua e le tecniche tradizionali di recupero del suolo, rafforzandone le
capacità organizzative e manageriali
manageriali e valorizzandone il ruolo nell’agricoltura
sostenibile,
sostenibile perché possano migliorare l’alimentazione e integrare il reddito familiare, nel
pieno rispetto delle risorse naturali e dell’ambiente.
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Attività
• Mappatura delle associazioni e delle cooperative con forte componente femminile.
• Studio e analisi della condizione della donna nella zona, con particolare attenzione alla
partecipazione alla vita economica e agricola.
• Formazione e assistenza a 15 associazioni.
• 10 giornate di formazione al coordinatore locale su gender mainstreaming e animazione.
• 10 giornate di formazione per associazioni su aspetti organizzativi e gestione associativa.
• 3 giornate informative su opportunità e diritti per agenzie e istituzioni locali.
• 15 giornate per informare la comunità sulle attività delle 15 associazioni e per promuovere
nuove adesioni.
• 20 giornate di formazione aspetti tecnici per le associazioni.
• Distribuzione di 15 kit per associazione con strumenti per migliorare produzione e
lavorazione prodotti agricoli.
• 20 giornate di formazione su valorizzazione e commercializzazione.
• 5 giornate per donne che lavorano nella ristorazione per formazione su ricette con
prodotti tipici.
• Identificazione canali vendita in loco e presso gruppi acquisto in Marocco.
• Assistenza alla pubblicizzazione dei prodotti locali.
Impatto
• 15 organizzazioni rurali a forte componente femminile saranno rafforzate e seguite
nell’implementazione della produzione e nella commercializzazione.
• 100 donne aderenti delle associazioni beneficieranno direttamente di formazione e
accompagnamento tecnico.
• 200 alunne e alunni beneficieranno di attività di sensibilizzazione sulle risorse naturali.
• Le produzioni saranno qualitativamente e quantitativamente migliorate.
• Le reti tra attori dello sviluppo locale saranno consolidate.
• Il ruolo delle donne nello sviluppo locale sarà rafforzato.
Attività

Importo (€)
(€)

Studio, mappatura e identificazione associazioni

4.000

Giornate di formazione per le associazioni e le comunità

30.000

Formazione e accompagnamento tecnico

17.000

Distribuzione kit associazioni

6.000

Formazione e identificazione canali di vendita

26.500

Sensibilizzazione donne su produzione e uso risorse naturali

9.500

Sensibilizzazione nelle scuole su conservazione ambientale

20.000

Monitoraggio e sistematizzazione del lavoro

10.000

Coordinamento e gestione del progetto

20.000

TOTALE

143.000

Marocco
Popolazione: 31.992.592.0 (2009)
Popolazione rurale: 13.961.567,1 (2009) – 44% della popolazione
Numero di poveri rurali (in milioni) 3.797.546,3 (2009)
Mortalità materna (morti di donne per 100.000 nati vivi): 110
Indice di diseguaglianza di genere: 0,655
Fonte: Fao, Ifad
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