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Onu, ora c'è un po' di Palestina
Con 138 si e soli 9 no, l'Assemblea
Generale dell'Onu ha accolto la
Palestina come "Stato osservatore
non membro". Il senso di una scelta.
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Raccontiamo qui, a titolo esemplificativo il caso dei progetti che Tamat porta avanti
in Bosnia, cominciati all'indomani della fine della tragica guerra civile nel novembre
del 1995 con gli accordi di Dayton. Questi accordi hanno "congelato" una situazione
di compromesso che però non ha risolto del tutto i gravi problemi e le divisioni
etniche sorte durante la guerra. Il processo di normalizzazione è strettamente
legato alla ripresa dello sviluppo economico soprattutto delle aree rurali, dove le
potenzialità del territorio, in special modo nell'Erzegovina, permettono di creare
piccole attività agricole familiari. Servono però gli strumenti idonei e qui si inserisce
il ruolo di Tamat che con il progetto "Ruralia", in corso nella municipalità di Stolac e
cofinanziato dal Ministero degli affari esteri, intende accompagnare e favorire
l’imprenditoria femminile in campo agricolo. Secondariamente è prevista anche
l’inclusione di 10 soggetti svantaggiati (persone con disabilità fisiche o mentali) che
parteciperanno al progetto pilota. Partner locale del progetto è la Cooperativa di
donne "Hercegovka" e in Italia l'Associazione "Arcs".

Tromba d'aria sullo stabilimento,
cede una gru, Trentotto i feriti. Il
drammatico racconto di un
testimone. Domani incontro a
Palazzo Chigi. Parla padre Nicola
Preziuso.

Scuola, risposta a Mario Monti
Monta sulla rete (ma non solo) la
polemica degli insegnanti italiani
contro le dichiarazioni del
Presidente del Consiglio rese
domenica sera alla trasmissione tv
“Che tempo che fa".

Sei arbitri? Era meglio uno...
In campo ce ne sono due in più: sono
i giudici di porta che aiutano a
valutare le azioni in area. Ma non è
detto che più occhi significhino
garanzia di correttezza nelle scelte.

Indonesia, il turismo copre il terrore
Nel 2002 Bali fu colpita da un feroce
attentato. Ora i terroristi cambiano
strategia: colpiscono obiettivi
domestici. Senza che l'Occidente e i
turisti quasi se ne accorgano.
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L'attività di sostegno si concretizza innanzitutto nell'individuazione dei fabbisogni
formativi e strumentali attraverso attività di focus group a cui partecipano le donne
della Cooperativa; completata la formazione tecnica e gestionale, si procede con
l’acquisto di macchinari, strumenti e input, per aumentare la produzione dal punto di
vista quali-quantitativo e per realizzare produzioni agroalimentari (marmellate,
succhi, oli essenziali). Una filiera che con le conoscenze acquisite dovrebbe essere in
grado non solo di sostenere autonomamente il progetto, ma di posizionarsi al meglio
dal punto di vista "strategico" su un mercato in cui comunque la concorrenza non
manca. Il progetto intende rafforzare lo sviluppo della cooperativa Hercegovka in
vista di un suo ampliamento e di un conseguente beneficio per un numero più vasto di
socie (e, indirettamente, per l’intera comunità di Stolac). Contemporaneamente,
esso mira all’attivazione di un progetto pilota di agricoltura sociale per
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui saranno responsabili in prima
persona le socie stesse. L’intervento intende rispondere a tre problematiche: la
domanda di occupazione (in particolare delle donne), la riattivazione di un processo di sviluppo locale, l’inclusione
sociale.
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