PROGETTO
FAIR TRADE FAIR PEACE
"Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di
transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace”

Programma:LR 12-2002, bando 2012
Durata: Mesi:12
Budget totale: 83.960,00
Località: Territori dell’Autonomia Palestinese: il progetto sarà realizzato a Betlemme, Beit Jala e
Beit Sahour.
Partners:
•
•
•
•
•

Cospe (co-proponente),
EX AEQUO. Bottega del mondo società cooperativa sociale
Comune di Forlì
Associazione Orlando
Bethlehem Fair Trade Artisans (BFTA)

Descrizione del progetto e risultati attesi
Il progetto si inserisce nel quadro di un più ampio progetto finanziato dalla Unione Europea,
attivato nel marzo 2012, nato con l'obiettivo di creare opportunità lavorative ed economiche per gli
artigiani, nell'area di Betlemme e per le minoranze palestinesi che vivono in Israele nell'area di
Cana di Galilea. Due organizzazioni, una palestinese ed una israeliana, coopereranno attraverso il
commercio equo e solidale. Questo approccio permette di promuovere iniziative di dialogo tra
comunità israeliane e palestinesi grazie alla collaborazione economica e sociale, centrando
l'attenzione sul lavoro, i diritti ed il reddito per i soggetti più marginali. Women si inserisce nel
progetto già in corso attraverso la prospettiva di genere, promuovendo la partecipazione di donne
alla produzione per il commercio quo e con delle formazioni specifiche a loro destinate,
contribuendo in tale modo al loro empowerment economico.

Risultati attesi:
• Perseguimento dell'empowerment femminile tra le operatrici del commercio equo e
solidale nel Governatorato di Betlemme.

•
•

Promozione sul territorio dell'Emilia Romagna della linea di prodotti artigianali del
commercio equo e solidale e divulgazione dei concetti di economia sociale, di pace e
dialogo tra i popoli.
Realizzazione di una nuova linea di prodotti artigianali del commercio equo e solidale in
cooperazione tra un'organizzazione palestinese ed una israeliana.

Il ruolo dell'Associazione WOMEN
Women è intervenuta nei territori palestinesi tra il 2003 e il 2010, finanziando la realizzazione di
progetti per supportare diverse attività delle donne palestinesi e delle loro associazioni. In
particolare, i progetti prevedevano azioni di formazione, lavoro, credito, reddito, sostegno psicosociale e assistenza socio-educativa. Le attività di Women hanno avuto luogo sull'intero territorio
palestinese (West Bank e Striscia di Gaza). Women ha sostenuto fin dal 2003 delle azioni di di
sostegno alla produzione locale delle donne palestinesi, come veicolo del loro empowerment. In
particolare, il sostegno fornito da Women, con il contributo, tra gli altri, di Cospe, dell'associazione
Orlando in Italia e di PWWSD in Palestina, aveva come obiettivo la formazione delle donne nella
produzione di accessori di design con la tecnica del ricamo e dell'intreccio e nella creazione di una
rete autonoma di produttrici, prodotti diffusi dalla rete del commercio equo e solidale. Women ha
svolto il coordinamento delle azioni realizzate dalle associazioni sul territorio regionale e nei
territori palestinesi.
Women svolgerà un ruolo di coordinamento del progetto, sia per le attività da svolgere in Italia che
nei territori palestinesi.

