Consulta Pari Opportunità

La Rete delle Reti
PROVINCIA DI PERUGIA
NOME DEL PROGETTO
Progetto di Cooperazione internazionale “un Convitto per le ragazze
tuareg”
AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO
- Internazionale come cooperazione allo sviluppo;
- regionale e nazionale come campagna di comunicazione e di sostegno
finanziario:

SOGGETTO PROMOTORE
Provincia di Perugia (Presidenza Giunta provinciale - Assessorati Pari
Opportunità – Politiche Comunitarie – Pubblica istruzione) insieme alla
Fondazione Rita Levi Montalcini
PARTNER PRINCIPALI
Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria – Comune di PerugiaPrefettura di Perugia –Università degli studi di Perugia.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
OBIETTIVI
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi)
La Provincia di Perugia, nell’ambito delle proprie attività per le pari opportunità
e di cooperazione internazionale allo sviluppo, ha aderito al progetto di
istruzione “Un convitto per le ragazze Tuareg”, promosso dalla Fondazione
“Rita Levi Montalcini” i cui scopi sono diretti ad incentivare l’istruzione delle
donne nei Paesi emergenti, in particolare nel continente africano. Oltre alla
povertà e alle epidemie che infliggono alle popolazioni africane milioni di morti
ogni anno, il mondo femminile vive anche il problema della disuguaglianza,
soprattutto nell’accesso all’istruzione e alla formazione ancora oggi negate alla
quasi totalità delle appartenenti al sesso femminile, come riferisce anche

l’ultimo rapporto UNICEF. Questa è la ragione per la quale la Fondazione Rita
Levi Montalcini ha scelto di dedicare i suoi sforzi in tale direzione e queste
finalità rappresentano un obiettivo condiviso anche dalla Provincia di Perugia.
Il Progetto ha come scopo principale la costruzione di un convitto e
l’erogazione di borse di studio destinate alla scolarizzazione
secondaria e all’educazione sanitaria di 30 ragazze Tuareg che vivono
nei villaggi periferici della città di Agadez (Niger). Si creerà così un
primo nucleo di donne con una formazione superiore in una area dove
ancora oggi nessuna ragazza ha accesso a questo livello scolastico.
La Provincia di Perugia ha voluto promuovere in Umbria una campagna di
comunicazione istituzionale finalizzata alla sensibilizzazione e al sostegno
economico al progetto, a partire dall’organizzazione di un evento pubblico,
realizzato a Perugia il 4 febbraio u.s., attraverso una Conferenza pubblica
(Palazzo dei Priori - Sala dei Notari), alla presenza di Rita Levi Montalcini, di
presentazione del progetto con il coinvolgimento diretto degli studenti delle
scuole dell’Umbria, l’attribuzione di una Laurea honoris causa al Premio
Nobel Rita Levi-Montalcini da parte dell’Università degli Studi di Perugia e un
Concerto sinfonico di beneficenza (Teatro Morlacchi) finalizzato alla
raccolta di fondi da destinare al Progetto.
Caratteristiche e rilevanza del Progetto hanno suggerito da subito di
condividerne le finalità, oltre che al più ampio livello istituzionale, anche con
altri soggetti che operano nel tessuto sociale, culturale ed economico della
nostra regione. Tutto ciò per condividere un percorso comune che contribuisca
alla costruzione di quella che la Costituzione Europea definisce casa
comune. La cooperazione internazionale, accanto alle pari opportunità
e all’istruzione-formazione, rappresentano un'occasione preziosa per
consolidare i valori della partecipazione, della solidarietà e della
democrazia e per rafforzare la coesione sociale delle comunità, tutti
fattori determinanti anche per lo sviluppo locale e regionale.

BENEFICIARI COINVOLTI
(max 600 caratteri)
-

-

Ragazze Tuareg che hanno beneficiato direttamente dei contributi
finanziari raccolti attraverso la sensibilizzazione di soggetti istituzionali,
economici e sociali;
Scuole dell’Umbria che sono state coinvolte nella Conferenza pubblica e
che hanno promosso percorsi didattico-formatrivi verso la cooperazione
allo sviluppo nei paesi emergenti con particolare riferimento alla
condizione femminile;

PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi)

- Consenso e partecipazione da parte di tutti i pubblici di riferimento oggetto
della Campagna di sensibilizzazione;
- Consenso e valorizzazione della Campagna da parte dei media e di tutti gli
organi di informazione locale;
- Riscontro economico positivo per la raccolta fondi (€ 14.000,00) da parte di
tutti i soggetti coinvolti da destinare alla realizzazione degli interventi previsti
dal progetto a favore delle ragazze Tuareg;
- Condivisione e collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria e
con l’Università degli studi di Perugia;
- Condivisione del valore culturale-educativo del progetto da parte degli
studenti e degli insegnanti delle scuole coinvolte che hanno dialogato con la
Prof.ssa Montalcini (Conferenza pubblica) impegnandosi a promuovere
iniziative e/o progetti culturali a sostegno delle ragazze Tuareg (anche
attraverso i primi materiali predisposti tra cui le cartoline inviate a tutte le
scuole) e più in generale a progetti di cooperazione internazionale rivolti a
Paesi del terzo mondo.
- Consenso da parte di molte organizzazioni-aziende che hanno aderito con
propri contributi professionali, a titolo gratuito, necessari alla realizzazione
dell’evento del 4 febbraio 06 (fornitura di beni e servizi vari).

DURATA DEL PROGETTO (DA - A)
Dal 2005 al 2009

