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Donne e ambiente, promozione dello sviluppo
sostenibile e della salute
Miglioramento della gestione dei rifiuti, salute e sicurezza sul
lavoro di donne e bambini impiegati nella raccolta.
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Il progetto ha coinvolto donne e bambini particolarmente poveri della Provincia di Bac Giang che
operano nel settore informale della raccolta dei rifiuti, i residenti del Distretto di Viet Yen, e 5000
bambini hanno partecipato alle campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata nelle scuole di
Bac Giang.
Promuovere uno sviluppo equilibrato e un pieno godimento dei diritti di cittadinanza nelle comunità
industriali del distretto di Viet Yen con particolare attenzione ai bisogni dei lavoratori del settore della
raccolta informale dei rifiuti. Aumentare la consapevolezza dell’intera comunità sul ruolo socioeconomico dei raccoglitori di rifiuti e migliorare la consapevolezza della controparte locale (Unione
delle donne della provincia di Bac Giang) della realtà delle donne impiegate in questo settore.
• Soddisfare i bisogni dei lavoratori in termini di salute, sicurezza sul lavoro e promozione sociale
attraverso l'organizzazione di 20 incontri informativi sui rischi e sui diritti legati al lavoro e
distribuzione di circa 1800 strumenti di protezione, la promozione e il coordinamento delle fasi iniziali
di un’associazione delle donne coinvolte nella raccolta informale dei rifiuti e la costruzione di un
capannone attrezzato (con punti d’acqua per il lavaggio dei rifiuti, attrezzature per la loro
compattazione e imballaggio, e locali per la pulizia personale dei lavoratori);
• Aumentare la consapevolezza dell’intera comunità sul ruolo socio-economico dei raccoglitori di rifiuti
attraverso l’organizzazione di incontri con rappresentanti dell’Unione delle donne, delle istituzioni
locali, dei centri di salute e delle scuole;
• Migliorare la capacità dell’Unione delle donne della provincia di Bac Giang di promuovere i diritti dei
gruppi di donne maggiormente vulnerabili grazie all’organizzazione di 5 giornate di formazione per 200
membri dell’Unione delle donne a livello provinciale, distrettuale, comunale e di villaggio sul tema della
raccolta informale dei rifiuti e approfondimento sui problemi e sui diritti delle lavoratrici del settore
grazie alla creazione di uno sportello, presso le sezioni locali dell’Unione, con compiti di informazione,
consulenza, sostegno alle lavoratrici.

