DIRITTI

La Casa delle Donne
Partecipazione femminile e delle minoranze etniche ai processi di
sviluppo sociale e umano come strumento di dialogo inter-etnico e
di promozione dei diritti umani.
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L’Unione delle donne della Provincia di Bac Giang
L’Unione delle donne del Comune di Kien Lao
Il Comitato popolare del Comune di Kien Lao
Associazione Beppe e Rossana Mantovan, Sezione “Claudia Bertazzi” di Bolzano
Provincia Autonoma Bolzano
Aprile 2009
9 mesi
Il progetto ha permesso l'attivazione di un processo di sviluppo umano, sociale e partecipativo,
sensibilizzando quindi un ampio pubblico sul ruolo che la donna svolge all’interno della società e
comunità locali, contribuendo in tal modo alla promozione dell’uguaglianza dei diritti tra uomini e donne
e alla diffusione di una cultura dei diritti delle donne, partecipando in tal modo al raggiungimento degli
Obiettivi delle Nazioni Unite del Millennio.
Il progetto ha promosso la partecipazione femminile alle attività comunitarie e agli organi di
rappresentanza politica a livello locale nei distretti più poveri di Bac Giang, oltre alla maggiore
interazione tra società civile e autorità locali.
• Creazione della Casa delle donne nel comune di Kien Lao mediante ristrutturazione dei locali destinati
al progetto e acquisto delle forniture necessarie al suo funzionamento; la creazione all’interno della
Casa del cineforum per la mostra di film didattici e di intrattenimento, la creazione di uno spazio
biblioteca per bambini e adulti, l’appoggio alle squadre di calcio femminili del distretto già esistenti e la
ristrutturazione del campo da calcio adiacente alla piazza centrale del comune di Kien Lao;
• L’organizzazione di attività culturali e di animazione comunitaria attraverso: la proiezione di film
didattici per adolescenti e per le donne (su temi come la famiglia, l’economia, la salute, i diritti), la
proiezione di film di intrattenimento per bambini, congiuntamente a sessioni di lettura pomeridiane con
l’obiettivo di promuovere la partecipazione dei giovani alle attività organizzate dall’Unione delle Donne;
• L’organizzazione di feste per bambini, che mettano in risalto l‘importanza delle donne e delle madri
all’interno della famiglia e della società e infine tramite l’organizzazione di un torneo di calcio
femminile. Sensibilizzazione mediante incontri e workshop, utilizzo dei mass media.

