
 

 
 

FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO 

 
 
 

Nome progetto o dell’attività: No kuida di nô mindjeres: promozione dell’autonomia delle donne 
verso una società inclusiva in Guinea Bissau 

 
Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti 
Locali, etc.):  
In Guinea Bissau: 
-Federação das Associaçoes de defesa dos direitos e promoção de pessoas com deficiência na 
Guiné-Bissau (FADPD/GB, Federazione delle Associazioni per la difesa dei diritti e la promozione 
delle persone con disabilità in Guinea Bissau)  
In Italia: 
-Rete Italiana Disabilità e Sviluppo (RIDS ONLUS) - Non iscritto all’Elenco 

 
Data di inizio: 10 aprile 2017 

Durata: 24 mesi 

Luogo: Guinea Bissau, Regione di Gabú (settori di Gabú e Boé)  
 
Breve descrizione: Si tratta di un’iniziativa che, con un approccio inclusivo e emancipatorio 
(Sviluppo Inclusivo si Base Comunitaria), intende promuovere l’indipendenza economica delle 
donne nella Regione di Gabù, verso una loro maggiore autonomia, e la sensibilizzazione della 
popolazione e delle istituzioni riguardante lo sviluppo del Sistema di Allarme Comunitario (SAC) 
contro la violenza di genere.  
Obiettivo Generale: nel lungo periodo l’iniziativa intende contribuire al miglioramento della 

qualità di vita delle donne in Guinea Bissau.  

Obiettivo specifico: 1. Creare percorsi di inclusione sociale ed economica delle donne, in special 

modo delle donne con disabilità, utilizzando un approccio partecipativo di Sviluppo Inclusivo su 

Base Comunitaria.    

Il progetto si colloca in un Paese non prioritario per la Cooperazione italiana, ma in un’area 

geografica importante per quanto riguarda i flussi migratori in atto dall’Africa occidentale, verso 

il Nord Africa e l’Europa. L’iniziativa si propone di sostenere l’aspetto dello “Sviluppo umano”, 

collegandosi con le priorità programmatiche della Cooperazione Italiana (“Crescita inclusiva, Good 

Governance e problematiche di genere”), in particolare sostenendo lo sviluppo della piccola 

impresa femminile (inclusive business). Il focus generale dell’iniziativa è l’empowerment delle 

donne/donne con disabilità, volto a garantire le condizioni di parità, con particolare attenzione 

alla violenza perpetrata contro di loro. Oltre ad essere coerente con le “Linee guida su eguaglianza 

di genere ed empowerment delle donne”, l’iniziativa applica i contenuti del “Piano di azione 

(PDA) sulla Disabilità della Cooperazione Italiana”, in particolare i percorsi che promuovono 



l’attenzione alle donne con disabilità, le esperienze e le competenze della società civile italiana 

(capitolo 5 del PDA) e la messa in atto delle strategie previste dallo Sviluppo Inclusivo su Base 

Comunitaria. 

Stima del numero dei volontari impegnati: --- 

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 1 capo progetto espatriato e 10 persone 

locali 

Stima del valore economico dell’intero progetto: 550.000 € 

 
Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: 134.500 
€ 

 
Stima del numero dei beneficiari del progetto : Beneficiari diretti:  
-Le donne, con particolare attenzione alle donne con disabilità, coinvolte nell’organizzazione di 
Gruppi di Auto aiuto per l’avvio di attività generatrici di reddito 
-Le donne, con particolare attenzione alle donne con disabilità, che beneficeranno e 
parteciperanno allo sviluppo del sistema di allarme comunitario (SAC) contro la violenza.  
-I funzionari delle istituzioni pubbliche della Regione di Gabù che parteciperanno alle attività di 
formazione/informazione a sostegno dello sviluppo del SAC.  
Beneficiari indiretti:  
-La popolazione in toto dei due settori della Regione di Gabù dove si svilupperà il progetto 

 


