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Il Ciscos-Ugl, assieme al Ciheam/Iamb e all’Onilfa/Mipaf,con una nuova attività di formazione per le donne irakene

La VIA per la SOLIDARIETÀ
Nella foto da sinistra Patrizia Del Ninno,
presidente del Ciscos, Paola Della Casa,
responsabile task force Iraq del Mae,
Renata Polverini, vice segretario generale
dell’Ugl, Cosimo Lacirignola, presidente
dell’Istituto agronomico mediterraneo di
Bari e Atef Hamdy, direttore della ricerca
dello Iamb

di Sabina Andreuzzi
Fra le diverse iniziative ideate e realizzate, il Ciscos-Ugl (l’Organizzazione non governativa del
sindacato nata con l’obiettivo di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nei
Paesi in via di sviluppo) ha rivolto particolare attenzione alle popolazioni irakene, vittime di anni
di sofferenze e guerre.
«Sappiamo bene – ha affermato in proposito il vice
segretario generale dell’Ugl Renata Polverini come il dramma irakeno, in questi anni, sia stato il
fulcro di una profonda crisi internazionale determinata dal problema ancora irrisolto della povertà
dei Paesi in via di sviluppo e dall’instabilità politica
del Medio Oriente, nel generale contesto della
globalizzazione, che anche negli Stati del ricco Occidente ha generato una difficile situazione economica e lavorativa. Abbiamo, quindi, creduto che
la nostra attività sindacale, attraverso l’azione del
Ciscos-Ugl, dovesse oltrepassare i confini dell’Italia ed anche dell’Europa, per tendere una mano
alle popolazioni bisognose di aiuto, intendendo
così testimoniare il nostro impegno concreto per
una pace giusta ed uno sviluppo sostenibile».
Pertanto l’Ugl ed il Ciscos-Ugl, già da qualche
anno, si sono attivati per realizzare concrete iniziative rivolte al popolo irakeno.
La mobilitazione del Ciscos-Ugl in favore dell’Iraq
ha portato dapprima, nel 2003, a partecipare concretamente all’iniziativa “Un aiuto al popolo iracheno”, organizzata dalla Provincia di Roma, in
collaborazione con diverse associazioni benefiche,
per la raccolta di derrate alimentari da inviare al
Paese del Golfo Persico. In seguito, grazie all’impegno di Patrizia Del Ninno, presidente del CiscosUgl, e per mezzo della fattiva collaborazione fra il

Ciscos-Ugl e Barbara Contini, allora Governatrice
di Nassiriya, le attività in favore del popolo irakeno
si sono intensificate.
Il Ciscos-Ugl ed il Coordinamento Donne hanno
realizzato, nel giugno 2004, l’iniziativa denominata “Scuole per la pace”, inviando nella provincia
irachena di Dhi Qar, di tre autobus, tre mezzi di
trasporto per la raccolta dei rifiuti e cinque furgoni
carichi di materiale scolastico, al fine di contribuire
al ripristino delle attività scolastiche nella zona
controllata dall’Esercito italiano.
Poi, lo scorso anno, dal 27 novembre al 2 dicembre, si è svolto il progetto di formazione e scambio culturale su tematiche femminili “Sviluppo Sociale e Politico delle Donne del Sud dell’Iraq”, rivolto a quattordici professioniste irakene selezionate dal Mae e dal Ciscos-Ugl, per supportare operativamente e tecnicamente la nascita di un
Centro Culturale Femminile nella città di Nassiriya.
Si è trattato di una settimana intensa di formazione
su tematiche di genere con corsi e workshop tenuti, oltre che dalle alle sindacaliste della Ugl, anche da rappresentanti delle altre Confederazioni,
da psicologhe e psichiatre, da avvocati e consulenti del governo, e da rappresentanti dell’associazionismo femminile, per offrire una panoramica
esauriente delle più significative tematiche sociali
e lavorative di interesse femminile.
Nel corso della settimana di formazione tenutasi a
Roma la delegazione femminile irakena fu accolta
in Campidoglio dal vice sindaco di Roma Maria Pia
Garavaglia e fu ricevuta dal Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali, Giovanni Alemanno, che si
impegnò personalmente a realizzare, assieme al
Ciscos-Ugl, una nuova iniziativa per l’Iraq, rivolta
al settore agricolo. L’impegno è stato mantenuto
e così è nato il progetto di formazione “Donne i-

rakene per lo sviluppo sostenibile”,
realizzato dal Ciscos-Ugl congiuntamente all’Onilfa/Mipaf (Osservatorio Nazionale per l’Imprenditoria ed
il Lavoro Femminile in Agricoltura)/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed al Ciheam, Centre International de Hautes Etudes
Agronomiques Méditerrenéennes,
attraverso il suo Istituto di Bari, lo
Iamb (Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari).
Il progetto attuale si colloca nell’ambito delle attività di supporto istituzionale della Cooperazione Italiana rivolte alla lotta della povertà
nel Sud del mondo. Esso ha l’obiettivo di migliorare la condizione della
donna irachena per consentirne un
maggiore inserimento nella comunità sociale e per contribuire alla pianificazione
delle risorse naturali e mira ad offrire un apporto
alla ricostruzione, specificamente nel settore agricolo, dell’Iraq, Paese provato da decenni di povertà e di guerre.
Grazie, inoltre, all’approccio di genere, questa attività intende supportare l’inclusione sociale delle
donne nel contesto della riorganizzazione della

di Bari, e si è concretizzato in un’attività di formazione volta all’elaborazione di progetti di sviluppo
agricolo e territoriale. Fra i docenti, Atef Hamdy,
Luigi Cavestro e Claudio Bogliotti dello Iamb, Federica Ferrari Bravo e Guglielmo Giordano del Ministero degli Affari Esteri, Sebastiano Carbonara
dell’Università di Pescara, ed altri esperti quali Emira Sgaier e Serena Fogaroli.
Alla cerimonia di apertura erano presenti varie personalità in rappresentanza degli enti realizzatori
dell’evento: Cosimo Lacirignola, direttore dello
Iamb, Veronica Navarra, presidente dell’Onilfa,
Paola Della Casa, responsabile della task force Iraq
del Mae, oltre a Renata Polverini, vice segretario
generale dell’Ugl e Patrizia del Ninno, presidente
del Ciscos-Ugl.
Hanno aderito all’iniziativa, inoltre, Silvia Godelli,
assessore regionale al Mediterraneo della Regione
Puglia, ed Isabella Rauti, Consigliera Nazionale di
Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Il corso, organizzato operativamente dalla dottoressa Rosanna Quagliariello, responsabile dell’Ufficio Relazioni Esterne dell’Istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari, ha voluto formare delle risorse umane in grado di poter ideare e realizzare
attività di sviluppo e ricostruzione in ambito rurale,
ma anche sociale e sanitario, affinché le sei donne
beneficiarie della formazione diventino loro stesse
formatrici ed attraverso questo percorso formativo
possano contribuire attivamente alla ricostruzione
del loro Paese. Altro obiettivo essenziale è poi
quello di contrastare l’esclusione sociale femminile
sostenendo le attività di ricostruzione che abbiano
una connotazione di genere e valorizzando le figure professionali femminili, al fine di sostenere le
pari opportunità.
Accanto al momento formativo, che si è articolato
in due settimane di intenso lavoro, questa iniziativa ha anche consentito alle ospiti irakene di visi-

Sopra la foto di gruppo con la delegazione irachena. Si riconoscono Paola Della Casa, Patrizia Del Ninno e la dottoressa
Rosanna Quagliarello, responsabile delle relazioni esterne dello Iamb (Istituto agronomico mediterraneo di Bari).
Nella foto in basso a sinistra un momento della visita nel laboratorio di chimica e fisica del suolo
al centro biologico dell’Istituto. Si riconosce la dottoresa Maria Teresa Causo

società irakena e valorizzare il ruolo femminile
come elemento di stabilizzazione e di rispetto dei
diritti civili.
L’obiettivo specifico dell’iniziativa consiste in un
corso di formazione per diffondere conoscenze
multidisciplinari necessarie a realizzare programmi
di sviluppo di un’area/territorio, attraverso la formulazione di proposte progettuali, per dare concretezza ad iniziative di lotta alla povertà.
Le cinque donne pilota beneficiarie dell’iniziativa
sono state selezionate sulla base della propria formazione professionale e del proprio ruolo sociale
e lavorativo e sono Juliana Dawood Yousif (giornalista del quotidiano "Al Akhbar"), Nidhal Fadhil
Akhayet (Associazione Donne Irakene), Sousi Bakrat Nahabetian (collaboratrice del CPA di Bassora),
Narjis Hameed (collaboratrice del CPA di Bassora),
Wajeda Saad Bnayan (medico oftalmologo dell’ospedale di Nassiriya).
Il criterio di selezione è stato quello di formare un
gruppo costituito da alcune figure chiave femminili che operano in settori diversi, in modo che il
training possa creare anche un gruppo multidisciplinare e multisettoriale.
Il corso, della durata di due settimane, dal 27 novembre al 12 dicembre, si è svolto presso lo Iamb

tare alcuni luoghi significativi quali imprese agricole gestite da donne e cooperative femminili.
Le ospiti irakene, inoltre, sono tornate a Roma per
portare il loro saluto all’Unione Generale del Lavoro ed a tutte le formatrici che avevano conosciuto lo scorso anno nel primo corso di formazione. Con l’occasione hanno potuto visitare la
Città Eterna ed ascoltare le parole del nuovo Pontefice, nel corso dell’Angelus domenicale a Piazza
San Pietro.
Ferma intenzione del Ciscos-Ugl e di tutto il sindacato è continuare a offrire il proprio sostegno
alla popolazione irakena affinché questo Paese
possa risorgere dalle macerie della guerra nel segno dello sviluppo sostenibile e della piena inclusione sociale di tutta la sua popolazione. Nuove iniziative, infatti, sono in cantiere e presto saranno
realizzate. A Bari, in apertura dei lavori della settimana di formazione, infatti, il vice segretario generale Polverini ha rivolto un esplicita promessa
alle ospiti irakene. «L’Ugl ed il Ciscos – ha affermato Polverini - già pensano al futuro e già stiamo
ideando, in collaborazione con importanti Istituzioni italiane, nuove iniziative per aiutare il popolo
irakeno sulla strada della giustizia sociale, della
pace e dello sviluppo sostenibile».

