
  
 
  
 
 
 

 

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

UFFICIO DI BOGOTÁ 

 
 

“Empowerment economico, sociale e di partecipazione delle donne al processo 
di Pace in Colombia – Voce delle donne” 

 

Località d’intervento COLOMBIA: municipio di Soacha 

Canale Multibilaterale 

Soci istituzionali 
 Per l’Italia: Fondazione Pangea, MAECI/AICS 

 Per la Colombia: ONG Centrap  

Enti esecutori  Per l’Italia: Fondazione Pangea 

Costo totale EURO 111.435 e COP 410.713.924 

Finanziamento italiano EURO 111.435 

Tipologia di 
finanziamento 

A dono 

Obiettivo generale 
Rafforzare le capacità della società civile a partire 
dall’empowerment delle donne e il loro ruolo nelle comunità locali 
nel municipio di Soacha, Dipartimento di Cundinamarca.  

Obiettivi specifici 

1. Riattivare la Casa de la Mujer a Soacha, e qualificare il 
personale che vi lavora per renderlo un centro per l’aiuto 
e l’accoglienza delle diverse problematiche che si trovano 
ad affrontare le donne nella zona.  

2. Contribuire allo sviluppo della salute delle donne 
attraverso la promozione di conoscenza e pratiche basate 
sulla diversità dei loro bisogni specifici e degli ostacoli che 
incontrano. 

3. Prevenire e contrastare la violenza maschile sulle donne 
e la violenza domestica attraverso l’elaborazione di 
metodologie e percorsi per azioni di protezione e 
promozione del contrasto alla violenza nella Casa de la 
Mujer.  

4. Favorire l’inclusione lavorativa, economica e finanziaria, 
sviluppando percorsi di promozione dell’empowerment 
economico e sociale delle donne. 

5. Avviare un percorso di sviluppo di leadership femminile 
individuale e di partecipazione collettiva delle donne. 

Risultati attesi 

1. Rafforzata l’associazione e le capacità delle operatrici 
della Casa de la Mujer a livello locale e con le istituzioni, 
per superare l’isolamento delle donne a livello generale. 

2. Realizzati modelli formativi finalizzati a divenire 
catalizzatori di risorse locali e punti di collegamento per 
esperienze di cooperazione e sviluppo con una 
prospettiva di genere, che possano essere d’ispirazione 
ed attrarre la collaborazione delle istituzioni locali. 
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3. Migliorato il livello di partecipazione delle donne alle 
decisioni nella vita pubblica. 

4. Migliorato il sistema di protezione contro la violenza di 
genere e le forme di sfruttamento sessuale e lavorativo. 

5. Diminuito il fenomeno della maternità precoce e della 
riproduzione del circolo della povertá e dell’analfabetismo 
culturale ed economico.  

6. Creati gruppi di risparmio ed inclusione lavorativa sia 
attraverso lavoro dipendente sia grazie all’avvio di 
microimprese femminili sostenibili.  

Beneficiari diretti 
Donne del municipio di Soacha che vedranno rafforzate le loro 
capacità di decisione, pubblica e privata, e il rispetto dei loro diritti.  

Inizio Luglio 2019 

Chiusura stimata Luglio 2020 

 
 

 


