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Al via al CIHEAM Bari il Programma che favorisce
l’inclusione di genere nelle aree rurali del Mediterraneo
Investire sulle donne per favorire lo sviluppo rurale e la sicurezza alimentare
è l’obiettivo principale del programma: Enhancing Gender Mainstreaming
for Sustainable Rural Development and Food Security Actions
(GE.MAI.SA.), finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo e attuato dal CIHEAM Bari, nella cui sede si è tenuto, il 17 e 18
luglio, un incontro per analizzare i piani di sviluppo di Egitto, Libano,
Tunisia, Palestina, Giordania e Marocco.
GE.MAI.SA. mira a sostenere il processo di cambiamento nelle relazioni,
migliorare l’empowerment delle donne e l’uguaglianza di genere nei contesti
rurali dei Paesi del Mediterraneo.
I relatori presenti all’incontro hanno analizzato la complessità della
situazione delle donne nelle aree rurali dei sei Paesi, evidenziando la
necessità di agire in partenariato con le istituzioni, i ministeri e le comunità
locali per sostenere un approccio multidimensionale all’empowerment delle
donne -soprattutto nelle aree rurali più vulnerabili- anche attraverso il
cambiamento delle norme sociali, puntando non solo sulla formazione e
sulla emancipazione economica, ma valorizzando il loro ruolo nel
mantenimento della pace e della sicurezza, migliorando le loro condizioni di
vita e di lavoro.
Il direttore del CIHEAM Bari, Maurizio Raeli, ha incontrato le delegazioni
dei Paesi beneficiari per individuare ulteriori forme di collaborazione, in
virtù del ruolo che il CIHEAM, attraverso le sinergie con le organizzazioni
internazionali e gli attori della società civile della Regione mediterranea, ha
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nel tempo assunto nello sviluppo di politiche di genere e women
enpowerment.
Erano presenti, inoltre, rappresentanti di istituzioni dei Paesi beneficiari,
AICS, FAO (divisione Social Policies and Rural Institutions Division ESP),
World Food Programme, UN Women (Albania), International Center for
Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Union for the
Mediterranean (UfM), Confcooperative (Commissione Donne Dirigenti
Cooperatrici), CIA - Agricoltori Italiani, Associazioni LeNove e Pandolea,
AIDOS ONG, Università di Bari.
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