
Promuovere la partecipazione delle 
donne delle province di Tiro, Zahle, 
Baalbek e di Beirut sud ai processi di 
ricostruzione e sviluppo 
Libano  
 
Il perché dell’intervento 
Il progetto si propone di favorire l’opera di 
ricostruzione nel sud del Libano colpito dal 
recente conflitto, promuovendo il ruolo della 
donna nel mondo del lavoro e nella vita 
pubblica. Il recente conflitto non solo ha 
distrutto molte piccole imprese a 
conduzione femminile ma ha anche acuito 
la discriminazione femminile in una società 
in cui le decisioni piu’ importanti che 
riguardano la comunità sono prese dagli 
uomini. Il ruolo chiave rivestito dalle donne  
durante il  conflitto è venuto meno quando 
tornate alle loro normali occupazioni, sono 
state nuovamente escluse dai ruoli 
decisionali. 
Per consentire alle donne di partecipare 
quali fattori di sviluppo sociale ai processi di 
produzione, e per favorirne l’accesso alla 
vita politica e sociale, in una fase difficile 
qual è la ricostruzione post-bellica, il 
progetto intende sostenere e favorire 
l’accesso al mondo lavoro delle donne e il 
loro  empowerment.  
 
Periodo di attuazione 
Marzo 2007- Marzo 2008 
 
Localizzazione 
Province di Tiro, Baalbeck e Tiro del sud 
 
Co-finanziatore 
MAE 
 
Impegno economico 
486.216,00 euro 
 
Partner del progetto 
CRTD-A Collective for Research and 
Training on Development-Action; 
PAWL, Palestinian Arab Women League. 
 
Obiettivo 
Il progetto si propone di alleviare la 
deteriorata situazione economica e sociale 
causata dal recente conflitto nella province 
di Tiro, Zahle, Baalbek e del campo 
profughi di Chatila, attraverso la 
partecipazione attiva e l’empowerment delle 
donne. 
Il progetto ha come obiettivo specifico 
contribuire al  ritorno dei profughi nei loro 
villaggi di origine e al miglioramento delle 

loro condizioni sociali, economiche e 
ambientali. 
 
Beneficiari diretti 
• 10 cooperative di donne della regione della 
Bekaa 

• 100 donne titolari di piccole e micro 
attività produttive nell’area di Tiro  

• 1 atelier di ricamo artigianale in cui vi 
lavorano circa 200 donne. 

 
Principali Attività e risultati  
• Per rilanciare e rafforzare le attività 
produttive e l’accesso al lavoro delle 
donne sono state realizzate attività di 
supporto alle donne imprenditrici 
attraverso fornitura di materiali e 
attrezzature; attività di supporto alle 
donne imprenditrici e cooperative 
femminili attraverso corsi di formazione e 
supporto alla produzione manifatturiera,  
commercializzazione e management delle 
attività produttive. È stato aperto un 
centro di orientamento e assistenza al 
lavoro per donne in difficoltà economiche. 

•  Per rafforzare il ruolo della donna nei 
processi di ricostruzione e sviluppo locale 
è stato realizzato un lavoro di 
identificazione delle donne e associazioni 
femminili che siano possibili interlocutori 
con le autorità locali; sono stati realizzati 
corsi di formazione e orientamento per le 
donne e associazioni femminili; sono state 
messe in campo azioni di supporto per far 
partecipare le associazioni femminili e le 
donne nelle scelte post conflitto riguardo 
alla ricostruzione e lo sviluppo; sono stati 
istituiti centri di consulenza e supporto 
per le donne e le associazioni femminili.  

 
Per saperne di più 
www.ongrc.org 
 
Responsabile di progetto 
Emira Sghaier  e.sghaier@ongrc.org 
 
Responsabile ufficio amministrativo 
Daniele Dendi d.dendi@ongrc.org 
 

 
 


