Titolo
“Naseej. Promuovere azioni di sensibilizzazione per porre ﬁne alla violenza
contro donne e bambine in Pales9na“
Area di
intervento

Territori Occupa9
Pales9nesi

Durata:
01/04/2021
31/12/2022

Con il contributo
di

Provincia Autonoma di Bolzano

Budget

20.745,75 €

Partner

- Pales9nian Associa9on for Empowerment and Local Development

(REFORM)
Beneﬁciari

Descrizione

-

giovani donne e uomini coinvol9 nelle aUvità di ricerca,
formazione, advocacy e sensibilizzazione, comunicazione e
creazione di piaXaforme interaUve.

Il progeXo si inserisce nel quadro del Programma pluriennale di Oxfam
“Naseej: Connec9ng voices and ac9ons to end violence against women and
girls in the MENA region”, ﬁnanziato dall’Unione Europea.
L’obieUvo generale del progeXo Naseej è quello di contribuire alla costruzione
di società più eque dal punto di vista di genere, riducendo I tassi di violenza
sessuale e di genere nelle aree target, e sostenendo in primo luogo le
organizzazioni della società civile perché possano prevenire e rispondere
eﬃcacemente alla violenza. Naseej mira quindi a sostenere le organizzazioni
delle società civile (CSO) e quelle che operano per l’aﬀermazione dei diriU
delle donne (WRO) nei paesi di intervento aﬃnché siano più eﬃcaci e
indipenden9 nel loro lavoro di risposta alla violenza sessuale e di genere in
contes9 di conﬂiXo. A questo scopo, le organizzazioni beneﬁciano di un
supporto tecnico personalizzato sulla ges9one organizza9va e sulle aree
tema9che che consen9ranno loro di operare in modo più eﬃcace e di
accedere in modo più indipendente ai fondi in futuro. In questo contesto, la
Provincia di Bolzano sos9ene una delle 8 WRO/CSO selezionate da Oxfam
come beneﬁciarie del Grant Scheme del Naseej in Pales9na. Nello speciﬁco,
l'organizzazione selezionata come partner opera9vo per questo progeXo è la
Pales9nian Associa9on for Empowerment and Local Development (REFORM)
guidata dai giovani, che contribuisce con le sue aUvità alla trasformazione
delle norme sociali che perpetuano la violenza di genere e al raﬀorzamento,
sviluppo e aXuazione della legislazione locale in materia di violenza sessuale e
di genere.

Titolo

Sfru&amento senza conﬁni - Ausbeutung ohne Grenzen

Area di intervento

Italia

Durata
01/08/2022
30/11/2022

Con il contributo di

Provincia di Bolzano

Budget

10.521,00 €

Partner

Beneﬁciari

Descrizione

•

CTMAltromercato

•

Biblioteca delle Culture - Associazione Popoli MinacciaM

•

Centro Pace- Friedenszentrum

•

Organizzazione OEW

•

La rete dell'Alto Adige per la sostenibilità

•

Ci&adini e organizzazioni del territorio

•

StudenM universitari

•

Imprese del territorio

•

RappresentanM isMtuzionali

L’impa&o economico e sociale dell’emergenza sanitaria legata
alla pandemia Covid 19 ha riportato al centro del dibaXto
poliMco il tema del lavoro in tu&e le sue sfacce&ature e
contraddizioni. Dal 2020, migliaia di lavoratori e lavoratrici sono
staM impiegaM privi di tutele sanitarie, di sicurezza ed esposM non
solo al contagio del virus ma anche ad una fragilità economica
permanente. La pandemia ha messo in evidenza la fragilità di
sistemi di produzione insostenibili. In risposta a queste
problemaMche, il proge&o ha l’obieXvo di promuovere la
consapevolezza e incrementare la partecipazione aXva
dell’opinione pubblica. L’azione è volta a sensibilizzare la
ci&adinanza in merito allo sfru&amento lavoraMvo, promuovendo
la conoscenza del contesto globale, raﬀorzando le
interconnessioni tra realtà del Sud e del Nord del mondo e
fornendo chiavi di le&ura e strumenM per comba&ere questo
fenomeno aXvamente.

