Comunicato stampa
GVC E LE DONNE DEL MAGHREB ALLA SETTIMANA DEL BUON VIVERE
Nuove forme di economia sociale raccontate direttamente dalle donne del Maghreb
protagoniste del progetto di cooperazione internazionale di GVC onlus.
Domenica 5 Ottobre alle 17:00, nella cornice della Fabbrica delle Candele di Forlì –
Piazzetta Corbizzi, 9/30 – GVC presenta il progetto Eco de Femmes tra immagini, racconti
e anteprima dell’omonimo documentario in programma all'ottava edizione del Terra di
Tutti Film Festival 2014.
Eco de Femmes, infatti, è anche un lungometraggio corale che racconta le esperienze e i
desideri di vita e professionali di sei donne che vivono e lavorano in differenti zone rurali
tra il Marocco e la Tunisia. Zina, Cherifa, Halima, Fatima, Amina e Jamila hanno il comune
obiettivo di creare delle cooperative che possano coniugare l'antica conoscenza agricola e
manifatturiera femminile e lo sviluppo di nuovi prodotti per il mercato.
Con la partecipazione di Stefania Piccinelli dell’Organizzazione non governativa bolognese
e di Carlotta Piccinini, regista della casa di produzione ElenFant Film, un incontro con
“l’eco di una nuova economia” aperto a tutti i partecipanti alla Settimana del Buon Vivere,
per scoprire il mondo delle cooperative femminili.
“Eco de Femmes – spiega Stefania Piccinelli, responsabile del progetto di GVC coinvolge oltre 800 donne delle aree agricole più povere in un’iniziativa di formazione e
supporto allo start up di cooperative di commercio agricolo ed artigiano tutte al femminile”.
L’obiettivo del progetto di GVC è di formare nelle zone rurali interessate una comunità di
donne più consapevoli dei loro diritti e del loro ruolo economico e sociale, in un processo
di supporto e responsabilizzazione che vede nelle loro mani la gestione delle risorse da
loro stesse prodotte.
GVC
GVC - Gruppo di Volontariato Civile, è una organizzazione non governativa laica e indipendente,
nata a Bologna nel 1971.
Sin dalla fondazione opera per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni nei Paesi in via di
sviluppo attraverso progetti di cooperazione internazionale e azioni di pace e solidarietà.
GVC è presente in 24 Paesi in Asia, Africa sub-sahariana, Vicino e Medio Oriente, America Latina
ed Europa, con interventi nel settore della salute, dell’educazione, della nutrizione, dello sviluppo
socio-economico e rurale e della ricostruzione post emergenze, realizzati da 70 cooperanti italiani
e da 3.500 operatori locali.
Oltre ai progetti di cooperazione internazionale, GVC promuove azioni di advocacy, campagne di
informazione e sensibilizzazione sulle problematiche dello sviluppo, in collegamento con il territorio
italiano, europeo e dei Paesi in cui è presente.
Per informazioni: GVC, tel. 051 585604, e-mail flavio.tieri@gvc-italia.org, sito www.gvc-italia.org

