Prefazione

Questa relazione conclude le attività svolte nell’ambito del progetto di cooperazione tuniso-italiano “TER-RE: dal

territorio al reddito” realizzato dalla sezione tunisina ARCS-Tunisia dell’associazione di diritto italiano ARCS Arci Culture Solidali in partenariato con l’Istituto delle Regioni Aride di Medenine (IRA), progetto che ha ricevuto un sostegno

finanziario dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) fino al 70% dell’importo totale, oltre al cofinanziamento di altri attori della cooperazione italiana e a contributi dei partner ARCS e IRA.

Le attività del progetto sono state sostenute dalle istituzioni locali del Governatorato di Tataouine, in particolare dal

Commissariato Regionale per lo Sviluppo Agricolo (CRDA), dal Commissariato per l’Artigianato e dall’Agenzia Nazionale per l’Occupazione e il Lavoro Indipendente e da alcune organizzazioni della società civile: ILEF e Islamic Relief.

Il progetto, realizzato tra marzo 2016 e dicembre 2019, si è posto l’obiettivo di sostenere lo sviluppo socio-economico
delle comunità rurali di Tataouine attraverso la valorizzazione delle conoscenze tradizionali e lo sviluppo delle risorse

naturali locali, tramite il sostegno all’accesso al lavoro autonomo e all’integrazione socio-economica delle donne e dei

giovani nei villaggi rurali, rafforzando la produttività agricola, l’offerta e la diversificazione dei servizi turistici, la formazione professionale e lo sviluppo del settore privato.

Questi obiettivi, iscritti nelle problematiche dello sviluppo locale sostenibile in “aree difficili”, sono in armonia con le
prerogative e le strategie dell’IRA e del Polo Tecnologico del Sud, finalizzate alla valorizzazione delle risorse delle aree
aride e desertiche.
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Il progetto, che supporta le attività di ricerca e sviluppo svolte dall’IRA come punto focale in Tunisia nel campo dello
sviluppo delle regioni aride e desertiche e della lotta contro la desertificazione, può essere considerato un esempio
riuscito di collaborazione tra l’Istituto e i suoi partner sia a livello nazionale sia internazionale.

I risultati di questo progetto, indirizzato verso le categorie sociali più vulnerabili (giovani e donne) che vivono in una

delle aree più svantaggiate del Paese, sono molto interessanti e superano di gran lunga i risultati inizialmente previsti,

soprattutto se prendiamo in considerazione la congiuntura durante la quale il progetto si è svolto (transizione democratica dopo la rivoluzione del 2011).

Questi risultati sono numerosi. Riguardano in particolare:

• il sostegno alla creazione (dal 2017) e alla gestione di cinque Gruppi di Sviluppo Agricolo (GDA) composti da donne
nei villaggi di Bir Amir, Bir Thalathine, Douiret, El Ferch e Ras El Oued;

• la formazione tecnica delle donne nel campo delle buone pratiche di produzione dei prodotti (alimentari, cosmetici,
tessili) secondo gli standard internazionali e rispettando i criteri di qualità per consentire loro l’accesso al mercato;

• l’installazione e l’equipaggiamento, in ciascun villaggio interessato dal progetto, di un centro di produzione al fine di
facilitare il lavoro congiunto e garantire il rispetto delle norme igieniche;

• il supporto per la creazione di una rete commerciale attraverso contatti con punti vendita in diverse località del Paese, siti di e-commerce e l’apertura di uno specifico punto vendita nel centro di Tataouine;

• lo sviluppo di una linea di design specifica e del marchio TATAOUI registrato all’INNORPI nel 2017.
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Grazie a questi risultati, i prodotti, che hanno potuto essere immessi sul mercato con il marchio TATAOUI, hanno
ricevuto il premio come miglior espositore in Tunisia alla Fiera dei Prodotti della Donna Rurale organizzata nel 2018,
nonché due medaglie al Concorso Nazionale per i Prodotti Locali nel 2019.

Un sincero ringraziamento è rivolto a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo progetto, tra cui in particolare:

•S
 ua Eccellenza l’Ambasciatore d’Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara;

• il Direttore dell’ufficio di Tunisi dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Flavio Lovisolo;
• la responsabile dei progetti del Maghreb presso la sede ARCS di Roma, Federica D’Amico;
• il coordinatore ARCS Tunisia, Alberto Sciortino;
• le autorità amministrative regionali tunisine;

• tutti i responsabili delle istituzioni regionali, in particolare il CRDA, il Commissariato per l’Artigianato e l’Agenzia Nazionale per l’Impiego e il Lavoro Indipendente (ANETI);

• le organizzazioni della società civile (ILEF e Islamic Relief);

• l’équipe di ricerca del Laboratorio sugli Ecosistemi Pastorali e la Valorizzazione delle Piante Spontanee, che ha contribuito alla realizzazione di questo progetto per conto dell’IRA.

Professor Houcine Khatteli

Direttore Generale dell’Institut des Régions Arides
Médenine -– Tunisia
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S

ono lieto di poter dare un contributo per conto dell’AICS a questa pubblicazione che rappresenta uno strumento prezioso per la diffusione delle buone pratiche raggiunte da questa interessante iniziativa. Il progetto TER-RE, realizzato dalla OSC italiana ARCS e finanziato da AICS per un importo di 642 mila euro, non rappresenta che una tappa di

una strategia più ampia perseguita dalla cooperazione italiana per lo sviluppo del sud della Tunisia. È proprio a partire dalle

regioni più svantaggiate e dalle categorie di persone che hanno più difficoltà nell’accesso a opportunità di lavoro, come i
giovani uomini e le donne, che s’iscrive l’azione italiana e, più in particolare, l’iniziativa TER-RE.

Sono felice di poter dire che, grazie a questo progetto, oltre 100 donne si sono organizzate con successo in cinque Gruppi

di Sviluppo Agricolo (GDA). Queste donne imprenditrici hanno intrapreso un percorso che, al di là della loro autonomia economica, intende valorizzare i prodotti locali attraverso la creazione di un marchio, TATAOUI, che comprende una quarantina
di specialità alimentari, di cosmetici e di tessuti. La commercializzazione di questi prodotti su tutto il territorio nazionale e i
relativi premi ottenuti nelle fiere locali e nazionali testimoniano il successo reale ottenuto da queste donne intraprendenti.

Vorrei anche sottolineare che lo stesso gruppo di donne è stato in grado di aprire una sala da tè nel centro di Tataouine,
che ora è diventata un punto di incontro per l’intera comunità locale. Queste piccole azioni pongono le basi per lo sviluppo

sostenibile nel Paese. Questo progetto rappresenta solo una tappa nella storia delle relazioni tra Tunisia e Italia, che dagli
anni ‘80 collaborano a diverse iniziative per lo sviluppo sostenibile del Paese, con particolare attenzione al sud e alle regioni
più svantaggiate.

A questo proposito, posso citare il progetto di riabilitazione dei palmeti da dattero di Rjim Maatoug, che include anche lo sviluppo socio-economico delle comunità locali. Inoltre, è opportuno menzionare le varie linee di credito messe a disposizione

dalla cooperazione italiana per le PMI tunisine. Ad esempio, attualmente ci sono più di 20 PMI che hanno sede nelle regioni
meridionali del Paese e che hanno avuto accesso alla linea di credito italiana. Vorrei anche menzionare l’iniziativa per la

creazione di microimprese nei Governatorati di Tataouine e Médenine, che oggi ha permesso la nascita di oltre 70 aziende
gestite da giovani, di cui il 45% donne.

Infine, vorrei ricordare che la vera sfida per tutte queste iniziative, e in particolare per il progetto TER-RE, è quella di rendersi sostenibile nel lungo termine, un obiettivo che può essere raggiunto solo attraverso l’impegno e la motivazione dei
protagonisti di questi progetti.

Flavio Lovisolo

Rappresentante dell’Ufficio

Regionale di Tunisi dell’Agenzia Italiana

per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
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È

con grande piacere che contribuisco con alcune parole d’introduzione a questa pubblicazione che ha lo scopo

di evidenziare i risultati ottenuti da un progetto molto importante nel quadro della cooperazione allo sviluppo
italo-tunisina. È anche un’opportunità per poter applaudire al raggiungimento degli obiettivi da parte dei gruppi

di donne e, in particolare, delle giovani donne che sono le vere protagoniste di questa iniziativa.

Vorrei congratularmi per la loro volontà e motivazione, senza la quale sarebbe stato impossibile raggiungere un obiettivo così ambizioso. In effetti, non è di tutti i giorni osservare nelle regioni meridionali della Tunisia, in particolare a
Tataouine, un gruppo di oltre 100 donne riuscire a organizzarsi in GDA riconosciuti dalla legge nazionale e che oggi
sono diventate in grado di produrre, vendere e valorizzare i prodotti che questo splendido territorio offre.

Tutto ciò è stato possibile anche grazie ai profondi legami di amicizia che uniscono l’Italia e la Tunisia e che sono alla

base di una proficua collaborazione bilaterale per lo sviluppo socio-economico della Tunisia, iniziata dagli anni ‘80,
con l’obiettivo di ridurre le disparità tra le varie regioni tunisine e allo stesso tempo di creare maggiori opportunità per
le categorie più svantaggiate.

Grazie a questo progetto, la Tunisia e l’Italia sono riuscite a costruire le solide basi di un partenariato multidimensionale che si basa su radici storiche, economiche, culturali, sociali e umane e che riesce a ottenere risultati reali e concreti.
Questa esperienza è una ricchezza che desideriamo utilizzare in futuro per consolidare la nostra cooperazione e
creare un’area di pace e prosperità condivisa.

Lorenzo Fanara

Ambasciatore d’Italia a Tunisi
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C

on il progetto Ter-Re, ARCS ha voluto consolidare un legame storico tra Italia e Tunisia. Un legame culturale,
dettato non solo da una vicinanza geografica. Un legame relazionale che contribuisce a creare opportunità in

un territorio sicuramente complesso, ma ricco di risorse da valorizzare, fornendo alternative alla scelta, non

semplice ma ricorrente, di tagliare le proprie radici.

Radici che affondano in un antico patrimonio culturale e rappresentano una risorsa.

Cofinanziato dall’AICS, Ter-Re è un’iniziativa fortemente ancorata nel territorio di Tataouine, regione vicina al confine
con la Libia, arida, predesertica, dove sussistono diversi problemi di natura sociale dovuti principalmente alla forte
disoccupazione giovanile e femminile, intorno al 35%. Tuttavia la zona è caratterizzata da un ricco patrimonio culturale
e paesaggistico che ci ha indotto ad eleggerla come luogo per avviare il progetto.

È a partire da qui che abbiamo scelto di valorizzare quelle ricchezze, apparentemente nascoste, da poter svelare.

Ricchezze inscritte nel savoir faire di mani femminili. Sono le donne, infatti, le principali protagoniste di Ter-Re. Sono
loro la vera ricchezza: “la donna è un tesoro, ha le competenze e conosce le tradizioni, ma non ha i mezzi per mettere
questi prodotti e queste abilità nel mercato”, per usare le parole che alcune delle donne protagoniste ripetono spesso.

Profondamente in linea con la sua mission, ARCS ha voluto contribuire al processo di empowerment femminile,
cercando di supportare quanto già avviato a livello individuale e offrendo strategie per convogliare collettivamente e
unitariamente il patrimonio conoscitivo messo in campo.

Durante questi anni abbiamo lavorato per incrementare il reddito di queste persone, delle loro famiglie, ma anche per
contribuire a rafforzarne il ruolo all’interno delle loro comunità, e per creare occasioni di socialità per le donne della
regione. Donne che, al di là degli intenti ribaditi dalla nuova Costituzione tunisina del 2011, vivono ancora un divario

enorme rispetto agli uomini, soprattutto nelle zone più marginali, dove spesso hanno difficoltà a uscire da casa e

a vedere il proprio ruolo sociale riconosciuto. Tuttavia la situazione trovata da ARCS narrava una storia differente:

esistevano gruppi di donne organizzati autonomamente, con importanti potenzialità. Si è scelto così di valorizzare
questa spontanea propensione offrendo ai GDA un accompagnamento che permettesse di uscire da una logica locale

per entrare in una più imprenditoriale. Attraverso una formazione a tutto campo e grazie alle competenze di figure

strategiche nel campo del marketing, si è creato un percorso che ha permesso loro di affermarsi nella società. Ter-Re

ha fornito i mezzi per valorizzare un’identità locale: serviva un packaging adeguato per poter “raccontare una storia,
non solo vendere un prodotto, ma veicolare una cultura e per ogni prodotto trasmettere un aneddoto” (Souad Ghaffari,
designer). Alla base di tutto c’era l’idea di recuperare la tradizione, così si è riunito in un marchio unico ciò che già si
faceva senza pensare di poterlo commercializzare.

Grazie a questo progetto si è potuto promuovere il territorio favorendo la diffusione di prodotti locali, a basso impatto
ambientale, e offrire quindi anche un piccolo contributo a problematiche che coinvolgono tutto il pianeta.

Federica D’Amico

Desk officer Nord Africa – ARCS
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ELENCO DELLE SIGLE

ACISJF, Associazione Cattolica Internazionale a Servizio della Giovane
AICS, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
ANETI, Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant
APIA, Agence de Promotion des Investissements Agricoles
APS, Associazione di Promozione Sociale
ARCI, Associazione Ricreativa Culturale Italiana
ARCS, Arci Culture Solidali
CIHEAM, Centre Internationale de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes
CNSS, Caisse Nationale de Sécurité Sociale
CRDA, Commissariat Régionale au Développement Agricole
GDA/GDAP, Groupement de Développement Agricole et de Pêche
FAO, Food and Agriculture Organisation
FCRMO, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
FTADD, Fédération de la Destination Touristique Authentique du Dahar
HDI, Human Development Index
IID, Istituto Italiano della Donazione
ILEF, Innovation, Leadership, Engagement, Faithfulness
INNORPI, Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle
IRA, Institut des Régions Arides
ISA, Institut Supérieur Agronomique
ODS, Office de Développement du Sud
OSC, Organizzazione della Società Civile
PAMPAT, Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir
PPP, Piccoli Progetti Possibili Onlus
SMSA, Société Mutuelle de Services Agricoles
UDI, Unione Donne Italiane
UNDP, Unites Nations Development Programme
UNFT, Union Nationale de la Femme Tunisienne
UNOPS, United Nations Office for Project Services
UTICA, Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat
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CHI SIAMO
ARCS Arci Culture Solidali APS è un’associazione di promozione sociale e

una ONG fondata a Roma nel 1985 da ARCI, tra le maggiori associazioni

italiane del Terzo Settore e diffusa su tutto il territorio nazionale. Si occupa
di cooperazione internazionale, volontariato ed educazione alla cittadinanza
mondiale e alla pace, aiuto umanitario e accoglienza.

Missione

ARCS promuove processi di cambiamento sociale che garantiscano a ogni

persona, in particolare a quelle che appartengono a fasce vulnerabili delle popolazioni, piena inclusione sociale e percorsi di cittadinanza attiva, completo

godimento dei diritti civili, uguaglianza di genere, accesso garantito all’istruzione, alla formazione professionale e al mondo del lavoro.

Visione

ARCS agisce per realizzare un mondo di diritti globali, di pace e di democrazia, giusto e sostenibile.

Valori

ARCS pone alla base del proprio operato i principi di solidarietà, onestà,
uguaglianza, responsabilità, trasparenza.

ARCS è impegnata nella costruzione e nel consolidamento di relazioni e
partenariati internazionali, in sintonia con gli obiettivi prioritari dell’Agenda

2030 per lo sviluppo sostenibile. La sua strategia nelle attività di cooperazione internazionale ha come presupposto essenziale il coinvolgimento delle

comunità di cittadine e cittadini con l’obiettivo di valorizzare le aggregazioni
civili e rafforzarne l’ownership democratica.

Cooperare significa per ARCS coinvolgere comunità, tessere relazioni e partnership tra territori, persone e organizzazioni per sviluppare progetti diretti

all’affermazione di diritti umani, pace e dialogo, e alla promozione di cittadinanza attiva e partecipazione democratica.
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ARCS dal 2011 è soggetta alle procedure di certificazione dell’IID (Istituto Italiano della Donazione) relative al corretto

utilizzo dei fondi raccolti e delle risorse impiegate nelle attività a garanzia della trasparenza amministrativa e di rendicontazione nei confronti di donatori pubblici e privati.

ARCS privilegia come zone di intervento per le attività di cooperazione internazionale il Medio Oriente, il Nord
Africa, l’America Latina, l’Africa e i Balcani.

I temi affrontati

Diritti umani, democrazia, uguaglianza: inclusione sociale delle fasce più vulnerabili della popolazione, tutela e
valorizzazione del ruolo delle donne nella società, sostegno alle pari opportunità, reintegrazione sociale di detenuti.

Sviluppo economico e imprenditorialità: sostegno all’imprenditoria locale, in particolare in ambito agricolo e rurale,

ad attività generatrici di reddito per donne e giovani finalizzate a sviluppare l’economia locale anche attraverso il commercio equosolidale e il microcredito.

Emergenza: contrasto ai fenomeni migratori irregolari, diritti dei rifugiati.

Ambiente, sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici: sostenibilità ambientale, potenziamento dell’accesso

all’acqua potabile, sostegno allo sviluppo delle energie rinnovabili, protezione dell’ambiente, mantenimento della biodiversità, lotta alla desertificazione.

Salute: tutela della salute visiva, infantile, materna e riproduttiva.

Educazione, formazione, cultura: sostegno all’infanzia, ai giovani e agli adolescenti in particolare attraverso attività
educative, formative, ricreative, culturali, di educazione alla pace, alla multiculturalità e alla sostenibilità, tutela del
patrimonio culturale.
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ARCS IN TUNISIA

ARCS è presente in Tunisia dal 2014, con attività di scambio giovanile realizzate in partenariato con associazioni locali di giovani e incentrate sui temi
dell’ambiente e dei diritti.

Ha iniziato a studiare un intervento più ampio sulla base delle attività condotte
a Tataouine dalla Fondazione Alma Mater di Bologna e dall’ODS (Ufficio di

Sviluppo del Sud). Questa attività è sfociata nella preparazione del progetto

“TER-RE: dal territorio al reddito”. Attualmente ARCS è impegnata in un nuovo intervento pluriennale sui temi della creazione di lavoro e dell’ambiente nel

Governatorato di Ben Arous, in collaborazione con l’Unione Nazionale della

Donna Tunisina (UNFT) e il Commissariato Regionale per lo Sviluppo Agricolo (CRDA), con il sostegno dell’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo

(AICS). Dal 2017, ARCS è anche associazione di diritto tunisino, iscritta al
Giornale Ufficiale con il nome di ARCS –Tunisie.

Disoccupazione e marginalizzazione giovanile in Tunisia

Considerato il Paese-laboratorio delle primavere arabe, la Tunisia ha 11,5 milioni di abitanti e 3,5 milioni di occupati. Il tasso di disoccupazione, in continua

crescita negli ultimi anni, ha raggiunto alla fine del 2017 il 15,3% della popolazione attiva, causando anche recentemente scontri e proteste. La marcata disoccupazione è anche espressione di una limitata capacità da parte del Paese
di inclusione delle donne nel mondo del lavoro (27%).

Diversi programmi nazionali e internazionali sono orientati a promuovere la

partecipazione delle donne nel tessuto produttivo e a ridurre le tensioni sociali derivanti dalla carenza di opportunità lavorative e di mobilità sociale. Le

frizioni sociali sono alimentate anche dal divario economico tra zone interne

marginalizzate e aree costiere che presentano un maggiore tasso di crescita

economica e di investimenti statali ed esteri, peraltro ridotti drasticamente
negli anni recenti.
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Human Development Indicators – Unites Nations Development Programme (HD Report)
• Human Development Index 0.739
• Rank 91
Health

Life expectancy at birth (years)

76.5

Education

Expected years of schooling (years)

15.1

Income/Composition of Resources
Inequality
Gender
Gender

Poverty

Work, employment, vulnerability

1.3

Population in multidimensional poverty, headcount (%)

39.3

Employment to population ratio (% ages 15 and older)

Internet users, total (% of population)

Socio-economic sustainability

0.300

Gender Inequality Index (GII)

Mobility and communication
Demography

0.899

Gender Development Index (GDI)

Homicide rate (per 100,000 people)

Environmental sustainability

0.585

Inequality-adjusted HDI (IHDI)

Human security

Trade and financial Flows

10,677

Gross national income (GNI) per capita (2011 PPP $)

3.0

99.5

Exports and imports (% of GDP)

64.2
2.2

Carbon dioxide emissions, per capita (tonnes)

11.6

Total population (millions)

54.9

Skilled labour force (% of labour force)

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TUN

Global Gender Gap 2018 – World Economic Forum (GGG Report)
Global Gender Gap index

Rank

Score

135

0,439

Economic participation and opportunity
Educational attainment
Health and survival
Political empowerment
Rank out of

119

108

105
55

149

0,648

0,966

0,955
0,216

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/data-explorer/#economy=TUN
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TER-RE: dai territori al reddito

Il progetto TER-RE è stato realizzato tra marzo 2016 e
gennaio 2020 da ARCS in collaborazione con l’Institut des

Régions Arides (IRA), grazie a un finanziamento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), che

ha coperto il 70% dell’importo complessivo, e al cofinanziamento di altri attori della cooperazione italiana, integrati da
contributi di ARCS e del partner IRA.

TER-RE è nato in continuità con le attività di un altro intervento di cooperazione, il progetto TITAN, realizzato da un
partenariato tra la Fondazione Alma Mater dell’Università di
Bologna e l’Ufficio dello Sviluppo del Sud (ODS). Nell’ambito

di questo progetto, che mirava a valorizzare il patrimonio tradizionale materiale e immateriale di Tataouine per aumentare le opportunità di reddito, sono state realizzate formazioni
dedicate a un gruppo di giovani, individuati itinerari turistici

e sono stati sostenuti due gruppi informali di artigiane (nei
villaggi di El Ferch e Ras El Oued) attive in una produzione

di prodotti alimentari e cosmetici basata sulle conoscenze
tradizionali dei loro luoghi d’origine.

Con il progetto TER-RE, l’area di intervento è stata estesa

fino a includere in un primo momento altri due villaggi, Douiret e Bir Amir, e infine un quinto, Bir Thalathine.

L’obiettivo del progetto era di promuovere lo sviluppo economico delle zone rurali di Tataouine attraverso la valorizzazione delle conoscenze tradizionali per incoraggiare la crescita

di opportunità di lavoro autonomo e l’integrazione socio-economica di donne e giovani nel tessuto produttivo dell’area.
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ARCS si è occupata del coordinamento generale, dell’organizzazione delle attività sul campo, della gestione finanziaria e amministrativa, delle relazioni con i donatori, del monitoraggio e della redazione dei report.

L’intento del progetto era anche quello di riunire gruppi di donne in strutture formali dotate di un’autentica capacità di

produzione e di generazione di reddito. Le donne dei villaggi coinvolti nel progetto hanno formalizzato la loro organizzazione in Gruppi di Sviluppo Agricolo (GDA), una struttura prevista dall’ordinamento locale che permette di gestire
attività in ambito rurale godendo anche di agevolazioni e accompagnamento tecnico da parte delle istituzioni.

Nell’ambito del progetto sono state poi realizzate attività di formazione professionale e di supporto a iniziative di piccola imprenditoria locale che potessero inserirsi in circuiti commerciali e di ecoturismo.

I FINANZIATORI DEL PROGETTO
• AICS (70%)
• Fondo Ottopermille della Chiesa Valdese
• Regione Sardegna
• Regione Emilia-Romagna

• Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
• Ambasciata di Germania in Tunisia
• IRA
• ARCS
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144 donne, 5 villaggi rurali: un grande
patrimonio di conoscenze tradizionali

Sono due piccoli gruppi di donne – una ventina in totale – , costituiti in modo

informale nei villaggi di El Ferch e Ras El Oued, a partecipare inizialmente
alle attività del progetto.

Con il progredire delle attività, altri villaggi e altre donne si sono uniti, arrivando a contare complessivamente 144 persone. Si tratta di donne di età compresa tra i 16 e i 54 anni, provenienti da zone rurali, con un livello di istruzione

abbastanza vario (alcune quasi analfabete, molte con un diploma di scuola
secondaria, solo poche laureate).

Le famiglie di origine hanno generalmente un reddito basso, con occupazioni

nei settori rurale e terziario, o con il capofamiglia in pensione. La maggior

parte delle donne sono nubili, e spesso obbligate a prendersi cura della famiglia, una condizione che ovviamente limita la loro capacità di partecipazione
soprattutto ad attività che si svolgano lontano dai loro villaggi d’origine.

Le attività sono iniziate con un’indagine socio-economica informale tra le destinatarie potenziali, con incontri nei villaggi per stimolare la partecipazione e con
discussioni preliminari con gli attori istituzionali e associativi della regione.

È in questo contesto che si è notata la necessità, e allo stesso tempo la possibilità, di integrare il villaggio di Bir Thalathine nel progetto. Il coinvolgimento

di questo villaggio, situato tra Ras El Oued e Bir Amir, avrebbe rafforzato la

coerenza territoriale dell’intervento, avendo anche la stessa situazione sociale degli altri villaggi della zona con legami di parentela con le famiglie dei
villaggi vicini.

Il 17 maggio 2016 si è tenuto un incontro pubblico per il lancio del progetto presso l’Hotel Sangho a Tataouine.
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L’organizzazione formale in GDA

Il tema dell’organizzazione formale dei destinatari dei progetti in ambito rurale si
rivela spesso complesso in Tunisia, anche in considerazione di alcuni aspetti non

del tutto risolti a livello legislativo riguardanti la struttura dell’economia sociale e
solidale. Le donne coinvolte nei cinque villaggi hanno tutte deciso di organizzarsi
in Gruppi di Sviluppo Agricolo (GDA – Groupements de Développement Agricole).

Lo staff del Commissariato Regionale per lo Sviluppo Agricolo (CRDA) di Tataouine ha collaborato agli incontri informativi destinati alle donne e dedicati

alle procedure necessarie per l’organizzazione in GDA e all’analisi delle possibilità che tale scelta poteva comportare.

Lo staff ha poi accompagnato i gruppi nelle procedure di formalizzazione,
insieme al team del progetto.

La formazione in gestione e amministrazione è stata offerta dal CRDA, dall’ANETI e dagli esperti messi a disposizione dal progetto TER-RE.

Le capacità di gestione di questi gruppi di donne sono state rafforzate anche attraverso formazioni sull’organizzazione della produzione e sulle norme igieniche.

Il gruppo di El Ferch, specializzato in prodotti alimentari, è oggi uno dei GDA più
attivi in termini di produzione e generazione di reddito. Il gruppo di Ras El Oued,

dopo iniziali difficoltà, vanta anch’esso un GDA attivo e funzionale così come
Douiret, Bir Amir e Bir Thalathine. Tutti possono oggi contare su un proprio codice
fiscale e un proprio conto corrente postale, che consentono loro di operare in un
quadro giuridico riconosciuto e di essere considerati partner dalle istituzioni.
La scelta di formare dei GDA ha tuttavia lasciato aperte alcune questioni.

I GDA sono – secondo la legge – strutture di gestione del territorio e non entità produttive, anche se la forma del GDA è spesso utilizzata nel Paese per organizzare
i produttori a livello rurale. Dopo la costituzione dei GDA, la riflessione sulle forme
di organizzazione non si è quindi esaurita e ha portato i gruppi a interrogarsi più o
meno apertamente sull’opportunità di una trasformazione dei GDA in società.
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Il team del progetto ha incoraggiato questa riflessione organizzando incontri di discussione tra le donne e diverse
istituzioni, e preparando (in collaborazione con il Dipartimento di Economia Rurale dell’IRA) un dossier sulle diverse
opzioni possibili per il futuro, basato su un’analisi delle opportunità e difficoltà presenti in ognuna delle soluzioni, in

relazione anche ai punti di forza e di debolezza di ogni GDA. Quest’analisi è stata oggetto di un workshop di riflessione
pubblico e di un incontro presso il Governatorato (marzo-aprile 2019).
Tuttavia, la questione rimane ancora oggi aperta.

Difficoltà minori nel funzionamento dei GDA, che a volte hanno avuto un impatto sul regolare svolgimento delle attività,
sono il risultato di alcune pratiche amministrative locali. Per poter seguire le procedure formali (numero di matricola

fiscale, pagamenti mensili delle ritenute, apertura e gestione dei conti correnti ecc.), le donne dei villaggi sono obbligate a recarsi a Tataouine, Ghomrassen o Remada, uno spostamento che, considerato lo stato dei trasporti pubblici
nella regione, può comportare spesso intere giornate di impegno, causando una notevole perdita di risorse e di tempo.
Una semplificazione di questo tipo di procedure da parte dell’amministrazione sarebbe quindi un sostegno concreto
allo sviluppo locale.
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La formazione tecnica
La presenza dell’IRA come partner del progetto ha permesso di contare su formatori di alto livello ben radicati nella realtà del sud della Tunisia.

I percorsi di formazione hanno accompagnato le protagoniste per l’intera durata
del progetto, configurandosi come uno dei perni strategici delle varie iniziative.

Le conoscenze tradizionali hanno incontrato le moderne metodologie di promozione, produzione e marketing arricchendosi di contenuti e potenzialità di sviluppo.

Riportiamo di seguito i principali eventi di formazione avvenuti nel corso dei
tre anni.

Focus su piante aromatiche e medicinali, valorizzazione dei prodotti locali e cosmesi.
Nel 2016 sono stati realizzati:

•u
 na presentazione delle varie piante aromatiche e medicinali della regione

in una serie di incontri guidati dal Direttore regionale dell’IRA, Farah Bensa-

lem, nella parcella agricola dimostrativa di El Ghordhab. È stata un’opportunità per collegare le conoscenze tradizionali delle donne sui diversi usi delle
PAM con quelle scientifiche (maggio-agosto 2016);

• un corso di formazione di tre giorni sulla promozione dei prodotti locali

condotto dall’esperta Khadija Errais, formatrice marocchina specializzata

in questo campo, a beneficio di 40 donne. In questo contesto, ogni gruppo

di donne ha presentato e discusso le proprie proposte di lavoro sull’artigianato (ottobre 2016);

•u
 na formazione sui prodotti cosmetici a base di argilla e PAM (formatore
Mohamed Harrar) con l’organizzazione di una visita presso un’azienda del
settore con sede a Tataouine (ottobre 2016).

Focus su prodotti a base di datteri e fichi, preparazione di prodotti alimentari, tecniche di distillazione ed estrazione.
Nel 2017 sono stati realizzati:

•u
 na formazione sui prodotti derivati dal fico tenuta da Messaoud Mars, Direttore del Centro Regionale di Ricerca in Orticoltura e Agricoltura Biologica
e Professore all’ISA di Chott-Mariem (marzo 2017);
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•u
 n viaggio di studio per 20 donne, accompagnate da membri di ARCS e dell’IRA, nel nord del Paese per conoscere

realtà di altre produttrici e seguire incontri di formazione presso istituti di ricerca. Il gruppo ha incontrato l’Office de

Développement Agro-Sylvo-Pastoral du Nord-Ouest a Béja, il GDA di Tabouba e la società Henobio a Nefza, il GDA
di Séjnane, il GDA di Tbainia (Ain Draham) e l’Associazione IRADA a Manouba e ha seguito dimostrazioni sulla

distillazione e l’estrazione di oli essenziali presso il Centro di formazione Errimel a Biserta e l’Institut Sylvo-Pastoral
di Tabarka (aprile 2017);

• una formazione su prodotti a base di datteri per 38 donne, condotta da Maher Sghairoun, ricercatore dell’IRA (aprile 2017);

• formazione e assistenza tecnica sulla preparazione di prodotti alimentari per il villaggio di El Ferch, con la Dottoressa
Hannen Najaa dell’IRA (agosto 2017);

•u
 na giornata di autoformazione con il GDA di Bir Thalathine sulla preparazione dei prodotti alimentari, in presenza
dei cinque GDA (settembre 2017);

•u
 na formazione sulle tecniche di distillazione e sull’estrazione a vapore di oli essenziali presso il centro dell’IRA in
località El Ghordhab, guidata dal Dottor Abdelkrim Ben Arfa dell’IRA (novembre-dicembre 2017).

Focus su cosmetici, norme igieniche e sterilizzazione dei prodotti alimentari.
Nel 2018 sono stati realizzati:

•u
 n corso di formazione sulla realizzazione di prodotti cosmetici artigianali, guidato da Ferid Menjili presso il GDA di
Douiret (gennaio 2018);

•u
 na formazione sull’igiene e la sterilizzazione dei prodotti alimentari presso la sede del GDA di Bir Amir, per le aderenti ai cinque GDA, tenuta dal Dottor Moncef Cherif, controllore delle procedure alimentari (novembre 2018);

•u
 n corso di formazione a Tunisi, con lo stesso esperto, sui temi dell’igiene e dell’organizzazione dei processi produttivi secondo le norme vigenti, in favore di due rappresentanti per ogni GDA (febbraio 2018).
Le partecipanti hanno studiato i diagrammi di produzione, l’organizzazione del locale di produzione e le diverse
funzioni, le metodologie di conservazione degli alimenti, le cause della contaminazione e gli agenti allergenici, la

gestione delle scorte e dei rifiuti, gli standard di etichettatura. Sono state inoltre fornite alle partecipanti schede informative e documentazione su leggi e regolamenti. Nell’ultimo giorno di corso, il formatore e il team del progetto
hanno accompagnato il gruppo in una visita presso la Società Mutua di Servizi Agricoli (SMSA) e il GDA di Jebba,
che realizzano prodotti a base di fico con il supporto del progetto PAMPAT, realizzato dall’Agenzia di Promozione

dell’Investimento Agricolo (APIA) con la cooperazione svizzera. Per rafforzare le competenze in ambito di qualità e

igiene è stata selezionata tra le aderenti al GDA di El Ferch la signora Khaoula Khorchani, che ha un titolo professionale in controllo di qualità alimentare e che ha garantito interventi di supervisione e offerto consigli ai cinque GDA;

• v iaggi-studio in Sardegna, a Roma e a Modena per due gruppi di donne rappresentative dei cinque GDA.
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Il sostegno all’artigianato
Il Margoum

Nell’ambito del progetto TER-RE, ARCS ha ricevuto un finanziamento aggiuntivo dal fondo italiano Ottopermille della Chiesa Valdese con il quale ha

deciso di sostenere un altro prodotto tradizionale che non era stato incluso
nell’idea iniziale del progetto: la tessitura Margoum.

Inizialmente con dieci donne di Ras El Oued, poi con altre dieci di Bir Thalathine e ancora con il coinvolgimento di donne di Douiret, il progetto ha contribuito alla riattivazione di questo tipo di tessitura tradizionale fornendo telai,
formazione e materie prime.

L’obiettivo era di recuperare antiche tecniche che altrimenti sarebbero andate
perdute.

La produzione di lana naturale, colorata con derivati vegetali e spezie, era

stata quasi completamente abbandonata a favore della lana industriale e delle fibre sintetiche colorate con prodotti chimici. Per prima cosa quindi sono
state individuate nei villaggi le donne che ancora possedevano competenze e
conoscenze tradizionali per poi impiegarle come formatrici per le più giovani.

Una ragazza di Bir Thalathine ha poi partecipato a un corso di formazione di

una settimana sulla tintura naturale della lana e sul marketing tessile offerto

dal progetto SOUKETTANMIA nella città di El Kef e successivamente ha condiviso i risultati di questa formazione con altre donne del gruppo.

I tessuti creati con questa attività sono stati presentati a marzo del 2017 in
una mostra organizzata a Tunisi da SOUKETTANMIA, a dicembre del 2017

alla Casa della Cultura di Tataouine (durante la Giornata della Donna Rurale), a dicembre 2018 alla manifestazione Dar Deco a Tunisi, così come alle
edizioni del 2017, 2018 e 2019 della fiera che accompagna il Festival degli
Ksour di Tataouine e alle edizioni del 2017, 2018 e 2019 della Fiera Nazionale
dell’Artigianato di Tunisi-Elkram.
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Questi Margoum sono ora commercializzati attraverso il marchio TATAOUI nel rispetto della regola del mia
bilmia tabiâia, 100% naturale.

Per quanto riguarda l’attività della tessitura, una difficoltà che resta da risolvere è la differenza di prezzo di

vendita tra il prodotto naturale e i prodotti comuni sul mercato, spesso molto più economici. È necessario
intervenire con azioni di valorizzazione e di marketing del prodotto naturale rivolte al mercato turistico ed
estero. Per questo, ARCS e ILEF hanno presentato nel 2019 una proposta in occasione di un bando del Bri-

tish Council per attività culturali. Il dossier è stato selezionato per il finanziamento di un progetto finalizzato
alla creazione di un circuito di conoscenza dell’arte del Margoum a beneficio della popolazione e del mercato
turistico, da realizzare nel corso del 2020.

Le piante aromatiche e medicinali

L’obiettivo di questa attività era di creare terreni di produzione per migliorare la disponibilità di materiali per i prodotti

lavorati dai GDA. Dopo una serie di visite alle parcelle di terreno proposte dai villaggi, i tecnici dell’IRA ne hanno selezionate quattro nei villaggi di El Ferch, per un totale di circa 1.600 mq, e tre a Bir Amir, per un totale di 2.000 mq.

Sono state acquistate e installate su questi terreni, a partire da novembre 2017, le attrezzature necessarie, soprattutto
per l’irrigazione. Negli appezzamenti di Bir Amir sono stati piantati rosmarino (Rosmarinus officinalis L.), alloro (Laurus
nobilis L.), rosa (Rosa canina L.), geranio (Pelargonium graveolens) e maggiorana (Origanum majorana L.).
Negli appezzamenti di El Ferch le piante scelte sono state la moringa (Moringa Oleifera) e l’alloro.

La creazione di unità di trasformazione

Il progetto prevedeva la creazione di due unità attrezzate per la trasformazione dei prodotti a servizio dei villaggi coinvolti:
un’unità per i prodotti alimentari e una per quelli cosmetici. Dopo una riflessione con le donne dei villaggi, il team del
progetto ha optato per la creazione di cinque unità più piccole, una in ogni villaggio, per consentire alle donne di lavorare

in gruppo, ma senza doversi spostare da un villaggio all’altro, soprattutto in considerazione della difficoltà (e spesso
impossibilità) di trasporto tra i villaggi.

Sono stati identificati in ogni villaggio i locali da utilizzare per queste unità. Oltre al gruppo di El Ferch, che disponeva
già di un proprio spazio in affitto, gli altri locali sono stati messi a disposizione o dagli abitanti del villaggio (gratuitamente
nel caso di Bir Thalathine, o a prezzi accessibili nel caso di Ras El Oued e Bir Amir) o dallo Stato (nel caso di Douiret).

I GDA hanno firmato contratti che garantiscono la disponibilità dei locali per cinque anni e il progetto ha così potuto
svolgere i necessari lavori di sistemazione, affidandoli a manodopera locale, con l’obiettivo di far sì che i villaggi anche
in questo modo beneficiassero il più possibile degli investimenti del progetto.
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Per i lavori di sistemazione nei villaggi di Bir Amir, Douiret e El Ferch, l’Associazione ILEF ha ricevuto un
contributo supplementare dall’Ambasciata tedesca.

Una volta terminati i lavori, sono state acquistate le attrezzature necessarie per la realizzazione dei prodotti. In quattro
casi su cinque, l’obiettivo era quello di allestire cucine ben attrezzate dove le donne potessero realizzare i loro prodotti

alimentari in buone condizioni organizzative e igieniche. Nel caso di Douiret, il cui GDA realizza cosmetici, il progetto
ha fornito attrezzature per la distillazione di piante aromatiche e per la produzione di saponi, creme e oli.

I GDA sono stati inoltre dotati di uffici, di strutture artigianali in legno per la presentazione dei prodotti (che possono

essere facilmente smontate e trasportate, per esporre i prodotti presso fiere ed eventi), di scaffali metallici per lo stoccaggio delle materie prime e l’imballaggio, di un’autoclave per la sterilizzazione e di rifrattometri per il controllo dei
livelli di zucchero e sale negli alimenti.

Il 12 ottobre 2017 è stata inaugurata a Bir Thalathine la prima unità produttiva completata, alla presenza degli abitanti,
delle donne dei cinque GDA e delle autorità locali.

Nei mesi successivi sono state completate e messe in funzione anche le altre quattro unità produttive.
La disponibilità delle famiglie locali a mettere a disposizione dei GDA locali a condizioni favorevoli (soprattutto
nel caso del gruppo di Bir Thalathine, che ha avuto i locali gratuitamente) testimonia l’accoglienza favorevole

dell’iniziativa delle donne nei loro villaggi e uno spirito comunitario che rafforza la sostenibilità dell’iniziativa.
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Il marchio TATAOUI e il marketing dei prodotti
Una componente fondamentale dell’approccio del progetto è stata la promozione dei prodotti locali attraverso una strategia di presentazione sul mercato.
Questa componente comprende lo sviluppo e la registrazione di un marchio,
la progettazione di un design unitario, la produzione di strumenti di visibilità e il
lancio ufficiale del marchio e dei prodotti.

Per il marchio sono stati proposti diversi nomi e infine la scelta è ricaduta su
quello di TATAOUI, che evidenzia l’origine territoriale dei prodotti.

“Il logo scelto per questo marchio è TATA-OUI. Alla base di questa scelta è
la convinzione che si debba finalmente trasmettere un messaggio positivo
sulla regione di Tataouine e la sua popolazione, troppo spesso vista come

una zona culturalmente arretrata in cui gli alti tassi di disoccupazione giovanile incitano all’attesa passiva di impieghi pubblici, più mitici che reali.

Il logo TATA-OUI è scritto in parte con caratteri che richiamano l’alfabeto
tifinagh, cioè quello con cui si scrive – o si dovrebbe scrivere – la lingua

detta berbera (più correttamente tamazigh), che è una delle componenti

della cultura locale, insieme a quella arabofona, e che è parlata correntemente in tre dei cinque villaggi del nostro progetto. Ad accompagnare il

nome, tre simboli di questo territorio: un sole, a simboleggiare il clima caldo, uno ksar stilizzato, a simboleggiare il patrimonio storico, una mano per
rappresentare le capacità artigianali. E ancora, a fianco del logo, lo slogan
‘Tataouine essemha’: Tataouine, la generosa, la tollerante, la disponibile”.
(Alberto Sciortino)

Il marchio è stato registrato a nome dell’IRA, che ne detiene i diritti, e i principi

di gestione sono stati sanciti in un protocollo d’intesa ad hoc firmato tra IRA e
ARCS. Successivamente è stato redatto un modello di contratto per l’adesio-

ne al marchio da parte di produttori e produttrici, a tutela di questi principi e di
tutti i soggetti cui è concesso il diritto di utilizzo a titolo gratuito.

Per la realizzazione dei materiali da imballaggio sono state favorite soluzioni
ecocompatibili che prevedessero un uso minimo di materiali non riciclabili.
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Il packaging e gli altri elementi dell’identità visiva utilizzati per le attività di marketing – carta intestata, biglietti da visita,
poster, pannelli in vinile per la presentazione dei prodotti, volantini, grembiuli di lavoro, targhe, stand espositivi – hanno
seguito un’unica linea di design.

Sono stati poi creati ulteriori strumenti di visibilità e di marketing: un catalogo dei prodotti, un sito web, una pagina
Facebook e un video di presentazione dei villaggi di Tataouine, dei GDA e delle donne protagoniste del progetto.

È stato infine lanciato un sito web dedicato, Tataouishop.com, ricco di informazioni sui prodotti, le protagoniste e i luoghi.
Le attività di marketing hanno accompagnato l’intero progetto per garantire una buona visibilità e presentazione dei

prodotti, fornire le capacità specifiche direttamente ai destinatari, sviluppare una rete di vendita, presentare i prodotti in
fiere ed eventi.

Già nel corso del primo anno era stato organizzato un corso di formazione di più giorni sulle tecniche di marketing con
più di sessanta donne, accompagnato da incontri individuali e di gruppo con un esperto del settore per individuare i
punti di forza di ciascun prodotto.

Nel settembre 2018, sei donne del progetto hanno poi partecipato a una formazione sulla commercializzazione dei
prodotti locali organizzata a Gabès dal Commissariato per l’Artigianato.

Per la creazione della rete di vendita dei prodotti, il progetto ha lavorato su diversi assi:
• contatti diretti con negozi, siti web e rivenditori;
• partecipazione a fiere ed eventi;
• visibilità diretta sul web;

• apertura di un punto vendita a Tataouine.
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Oggi i prodotti sono presenti in negozi di Tunisi e nei siti di e-commerce a livello nazionale, anche se la parte più importante delle vendite avviene ancora per ordine diretto.

La partecipazione a fiere, eventi e presentazioni pubbliche è stata considerata centrale nel processo di accompagnamento delle donne produttrici verso la gestione autonoma dei loro prodotti. Questa partecipazione in prima persona

ha permesso loro di affrontare le sfide del mercato, le aspettative dei clienti e anche le questioni logistiche e amministrative in maniera autonoma.

Nel dicembre 2016, il simposio internazionale SIPAM di Zarzis, organizzato dall’IRA, ha dato l’opportunità di presentare il primo stand espositivo dei prodotti dei cinque villaggi. All’epoca i prodotti avevano ancora una presentazione
provvisoria (confezioni, etichette), a volte creata dalle stesse donne dei villaggi per le loro vendite informali.

Le fiere cui hanno partecipato le donne nel 2017 prima del lancio del marchio sono state l’occasione per testare

i prodotti ma anche per identificare alcuni difetti in termini di preparazione, conservazione e confezionamento.
Durante i dieci giorni della Fiera Nazionale, le donne hanno avuto la possibilità di sperimentare il rapporto con

il pubblico e la presentazione e vendita dei prodotti. L’obiettivo non era tanto la vendita, quanto piuttosto la formazione delle partecipanti e l’invito alla discussione nei gruppi sui prodotti, il loro prezzo, la presentazione e le
strategie di vendita.

Nel 2018 i GDA hanno potuto partecipare alle fiere di primavera con la nuova immagine collettiva realizzata

attraverso il marchio TATAOUI, nuovi packaging e stand espositivi progettati sulla base di un design unitario.
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Il lancio del nuovo marchio

La prima uscita pubblica del marchio e dei prodotti con il nuovo design è avvenuta nel marzo 2018 a livello locale in occasione della fiera che accompagna
il Festival degli Ksour di Tataouine e pochi giorni dopo a livello nazionale in
occasione della Fiera Nazionale dell’Artigianato di Tunisi.

Queste due occasioni sono state coronate da un grande successo in termi-

ni di vendite, visibilità e relazioni. Il fatturato rispetto alle edizioni del 2017
è raddoppiato a Tataouine ed è risultato di nove volte maggiore a Tunisi.

Nel mese di ottobre del 2018 i prodotti sono stati esposti a Gabès nell’ambito di
un progetto dell’Organizzazione tunisino-americana dei Giovani Professionisti.
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A ottobre è stato allestito anche uno stand di prodotti TATAOUI, in rappresentanza della regione di Tataouine,
per l’edizione del 2018 della Fiera della Femme Rurale che si tiene sull’Avenue Bourguiba, a Tunisi. In questa

occasione, lo stand TATAOUI ha vinto il primo premio nazionale del Governo tunisino per la valorizzazione
dei prodotti delle donne rurali, consegnato dal Primo Ministro in una cerimonia trasmessa dalla televisione
nazionale.

Il 7 dicembre 2018 è stata organizzata una serata di presentazione ufficiale del catalogo dei prodotti presso l’Istituto

Italiano di Cultura di Tunisi, in collaborazione con la Camera di Commercio tuniso-italiana, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia, S.E. Lorenzo Fanara. Tra gli ospiti: il personale dell’Agenzia della Cooperazione Italiana, rappresentanti di vari ministeri tunisini, ONG e aziende, una nutrita delegazione delle istituzioni di Tataouine che hanno contribuito al successo del progetto come il Commissario per l’Artigianato, Sami Mehdi, il Presidente regionale dell’ODS,

Salah Dermech e naturalmente lo staff dell’IRA, del progetto e le rappresentanti dei GDA femminili, che hanno parlato
dei loro prodotti al pubblico presente.

Per l’occasione, i prodotti TATAOUI sono stati offerti agli ospiti in piatti preparati dallo Chef Wafik Belaid.
Un video della serata può essere visto sulle pagine Facebook di ARCS e TATAOUI.

Il 29 ottobre 2019, la Delegazione di Tataouine Sud ha a sua volta assegnato un premio per il lavoro svolto ai tre GDA
che ricadono sul suo territorio (Douiret, Bir Thalathine e Ras El Oued).

Nel marzo 2019, il progetto, i GDA e i prodotti hanno partecipato ancora una volta con successo in termini di fatturato
e visibilità, alla Fiera del Festival degli Ksour e alla Fiera Nazionale dell’Artigianato.

Sempre nel 2019, i prodotti TATAOUI hanno conquistato due medaglie (oro per i pomodori secchi e bronzo per il

couscous d’orzo) al Concorso Nazionale dei Prodotti del Territorio, organizzato dall’Agenzia per la Promozione dell’Investimento Agricolo (APIA), con il sostegno del progetto PAMPAT.

Dopo la conclusione del progetto, le socie dei cinque GDA hanno iniziato a organizzarsi autonomamente per
la partecipazione, con i prodotti del marchio TATAOUI, alle fiere dell’anno 2020 (sfortunatamente rimandate a
causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19). Allo stesso tempo, le istituzioni locali – in particolare il Commis-

sariato per l’Artigianato – si sono mobilitate per sostenerle. Questi due elementi testimoniano a favore della
sostenibilità futura dei risultati del progetto.

Infine, per completare gli sforzi di diffusione dei prodotti, è stato aperto a Tataouine un punto vendita specifico per il
marchio TATAOUI.
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VILLAGGIO DI BIR AMIR
• Marmellata di fichi secchi alla menta
• Pomodori secchi
• Pomodori secchi in polvere
• Fichi secchi
• Tessuti e tappeti Margoum
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VILLAGGIO DI BIR THALATHINE
• Rob di chriha (sciroppo di fichi secchi)
• Pasta frolla con chriha
• Sfere di chriha
• Tessuti e tappeti Margoum
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VILLAGGIO DI RAS EL OUED
• Rob di datteri
• Tessuti e tappeti Margoum
• Pasta frolla con datteri
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VILLAGGIO DI DOUIRET
• Sapone in pasta
• Olio per capelli
• Deodorante naturale
• Maschera all’argilla verde, bianca e rossa
• Argilla in polvere
• Harissa con aglio rosa
• Harissa con porri

• Tisane di verbena, rosmarino, artemisia
bianca, timo
• Sapone al rosmarino, al latte di capra,
all’argilla verde, all’argilla rossa,
alla verbena
• Sapone esfoliante alla rosa di Damasco
• Tessuti e tappeti Margoum
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VILLAGGIO DI EL FERCH
• Harissa
• Salsa loussa
• Salsa hriga
• Insalata méchouia
• Marmellata di carote
• Bsissa all’olio
• Bsissa in polvere
• Bsissa con frutta secca
• Farina d’orzo
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• Tbikha
• Chorba d’orzo
• Chorba alle lenticchie
• Couscous di grano o orzo
• Sorgo macinato
• Sorgo al pino di Aleppo
• Sorgo con frutta secca
• Menta El Ferch
con indicazione di provenienza
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La creazione di piccole imprese

Oltre a sostenere il reddito e il ruolo sociale delle donne rurali attraverso lo

sviluppo dei prodotti dei villaggi e la creazione dei GDA, il progetto TER-RE

ha previsto la creazione di alcune piccole imprese per i giovani (uomini e donne) di Tataouine. Il budget del progetto prevedeva un piccolo fondo per questa

attività, cui si sono aggiunti i contributi di altri attori della cooperazione italiana, in particolare della Regione Sardegna, della Regione Emilia-Romagna,

della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e del Fondo Ottopermille
della Chiesa Valdese, alcuni dei quali sono stati destinati alla creazione di
specifiche imprese.

In collaborazione con ANETI, agenzia di formazione del Ministero del Lavoro, è stata effettuata una selezione preliminare delle candidature ricevute e,

successivamente, la stessa ANETI ha organizzato, per gli undici promotori
preselezionati, un corso di formazione in gestione d’impresa, finalizzato alla
preparazione di un business plan per lo sviluppo di ogni idea imprenditoriale.

La formazione si è svolta nei mesi di settembre e ottobre del 2018. Al termine di questo processo, le piccole imprese che hanno ricevuto il sostegno

finanziario (acquisto di attrezzature, forniture e servizi) e l’accompagnamento
tecnico sono state dieci.

Tra i destinatari del progetto, oltre alle circa 140 donne dei GDA, ci sono
quindi i partecipanti a questa attività di sostegno alle microimprese.

Sono state presentate circa 20 domande, 11 promotori selezionati hanno

ricevuto una formazione in gestione aziendale e infine sono state sostenute 10 piccole imprese, nonché (su richiesta del CRDA) 6 donne attive
nel piccolo allevamento.

Alcune di queste imprese hanno già generato dei posti di lavoro sup-

plementari. Il totale di destinatari di questa componente si può quindi
calcolare in 24 persone.
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La sala da tè. Promotrice: Yosra Mkadmini.

L’idea di allestire nel centro di Tataouine un caffè o una sala da tè dedicati principalmente (anche se non esclusivamente) alle donne – in un contesto sociale dove questo tipo di spazio pubblico è riservato principalmente agli uomini –,

e che potesse offrire anche opportunità culturali, è stata prevista come finalità di alcuni contributi finanziari che hanno
integrato il fondo di sostegno.

Si è scelto di organizzare questa attività in sinergia (e nello stesso locale) con quella dell’altra impresa dedicata alla

creazione di un punto vendita di prodotti del territorio, per favorire la realizzazione di un unico polo di attrazione e
affinché le due iniziative potessero rafforzarsi reciprocamente in termini di visibilità e di gestione della clientela.

Sono stati quindi ricercati locali nel centro di Tataouine, con le caratteristiche necessarie per ospitare le due aziende. Infine, lo spazio necessario è stato individuato in Avenue Habib Bourguiba, la strada principale della città, in una
buona posizione, vicino ad altri centri di interesse commerciale. Una persona scelta dalla promotrice ha seguito una
formazione in pasticceria.
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I locali sono stati attrezzati, con il supporto della designer già coinvolta nelle altre attività di progetto, e dotati di tutti gli
impianti necessari per il loro funzionamento. Sono state acquisite le autorizzazioni amministrative previste e il locale

(con il nome Al Maqam, scelto dalla promotrice) è stato aperto a novembre 2019. Il locale è dotato di tre PC, di una

stampante a colori e di una rete internet a disposizione dei clienti e offre anche serate musicali. Attualmente, la promotrice, altre due persone e una tirocinante hanno trovato la loro occupazione in questa azienda.

Il caffè Al Maqam, con la sua pagina Facebook, è diventato rapidamente il punto d’incontro per i clienti che

cercano un posto diverso rispetto all’attuale offerta della città di Tataouine. È frequentato ogni giorno da un

buon numero di giovani e ragazze che godono di uno spazio piacevole e pulito (nei locali non è permesso
fumare).

Il punto vendita di prodotti locali. Promotrice: Messaouda Douiri.

Questa piccola impresa ha aperto la propria attività nello stesso spazio della sala da tè, per ampliare visibilità e
sinergie.

Si tratta di un tassello importante della strategia di diffusione dei prodotti TATAOUI.

L’idea è di avere un negozio dedicato ai prodotti del marchio nel capoluogo del territorio di origine. Il negozio offre
anche altri prodotti artigianali della regione e, in generale, prodotti di qualità provenienti dalla Tunisia.

Una parte dei locali situati in Avenue Bourguiba è stata quindi allestita secondo lo stesso design degli stand TATAOUI

delle fiere nazionali e dotata di PC, stampante e postazione internet, oltre che di uno stock iniziale di prodotti, cataloghi
e materiale di visibilità.

Il negozio gestisce anche la pagina web TATAOUISHOP.COM e la pagina Facebook TATAOUI.

La sede è stata inaugurata il 27 novembre 2019 alla presenza delle autorità locali, della stampa e dei GDA.

Il punto vendita e noleggio di abbigliamento tradizionale. Promotrice: Asma Ben Salah.

Questo shop tratta abiti della tradizione locale molto ricercati soprattutto per cerimonie e matrimoni. La promotrice

gestiva questa attività in precedenza in modo informale e disponeva già di una rete di clienti. Con il supporto del progetto ha individuato, allestito e arredato un locale in centro città (in una zona commerciale), ha acquistato uno stock di

materiali e formalizzato le autorizzazioni per la sua attività. Anche questo punto vendita può contare su una postazione
informatica per la gestione.

Le piccole imprese zootecniche. Promotori: Safa Khorchani,
Walid Tanfouri, Ayman Douiri e sette donne indicate dal CRDA.

Tre dei promotori selezionati (due giovani uomini e una giovane donna) hanno proposto piccole aziende zootecniche,

sia ovine sia avicole. Dopo un periodo di formazione, che per la giovane donna ha previsto anche una formazione
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tecnica di sei mesi presso un centro gestito dal CRDA, è stato fornito loro un
sostegno per la costruzione del ricovero degli animali, un certo numero di

capi, uno stock di mangimi e monitoraggio veterinario. Le tre piccole aziende
si trovano una a El Ferch e due nel territorio di Bir Thalathine.

Su richiesta del CRDA sono state inoltre fornite quantità di mangime per gli
animali a sette donne che gestiscono attività di allevamento su piccola scala:

Bourniya Bousnoun, Latifa Bousnoun, Warida Tounekti, Jazia Dafef, Marwa
Mhamdi, Leila Naas e Roukaya Baoukouch.

L’unità di tessitura. Promotrice: Arousia Tanfouri.

Un’altra promotrice sostenuta dal progetto è stata Arousia Tanfouri, già Presidente del GDA di Bir Thalathine, che ha proposto di realizzare, nella stessa

sede del GDA e a sostegno delle attività di tessitura delle donne di questo
villaggio, un’unità di taglio e cucito, che impiegherà anche altre donne del

villaggio (una decina, in previsione). Tra luglio e dicembre 2019 sono state

acquistate le attrezzature, i mobili per l’atelier e uno stock di materie prime.
Nell’idea della promotrice, le creazioni Margoum del GDA saranno integrate
con creazioni di cucito.

La società di consulenza e servizi generali. Promotore:
Assem Boukhchim.

Assem Boukhchim, già collaboratore del progetto TER-RE, ha proposto la

creazione di questa azienda che può lavorare a sostegno dei GDA, del marchio TATAOUI e di qualsiasi altro soggetto che intervenga sullo sviluppo nella
regione. L’idea si basa sulle conoscenze acquisite dal promotore in questo

campo nell’ambito del progetto TER-RE e di altre sue esperienze nella società civile di Tataouine. I costi di investimento sono stati molto bassi, limitati

alle spese amministrative per la registrazione della società, effettuata nel novembre 2019, e a una postazione informatica.

L’unità di produzione di cosmetici e oli essenziali. Promotrice:
Khaoula Sabri.
Tra i problemi spesso riscontrati nei progetti di sostegno alla creazione di

piccole imprese da parte dei giovani c’è la difficoltà di reperire la quota di co50 | ARCS

finanziamento a volte richiesto da questi progetti ai promotori. A giugno 2019 è stata pubblicata la graduatoria finale

delle idee imprenditoriali selezionate nell’ambito del progetto “Creazione di microimprese nei Governatorati di Medenine e Tataouine”, realizzato da UNOPS, con il sostegno finanziario dell’AICS. Si è deciso di intervenire a supporto
di due delle imprese selezionate da UNOPS, sulla base della loro complementarietà con le logiche di sviluppo del
territorio proprie del nostro progetto.

Il primo di questi due progetti è l’unità per l’estrazione di oli essenziali e la creazione di cosmetici proposta da Khaoula

Sabri, Presidente del GDA di Douiret. Anche in questo caso, come per la tessitura di Bir Thalathine, l’investimento previsto completa le capacità delle donne di questo GDA di realizzare i loro prodotti (il GDA è specializzato nella cosmesi).
Il progetto ha fornito alla promotrice supporto per le attrezzature.

La Guest House. Promotrice: Selma Mkadmini.

L’altra iniziativa aziendale selezionata da UNOPS e sostenuta dal progetto TER-RE è la creazione di una Maison
d’Hôtes, attraverso il recupero di vecchie case tradizionali in grotta alla periferia del villaggio di Ksar Ouled Debbab.

Questo progetto arricchirà l’offerta di strutture ricettive per il turismo sostenibile nella regione, già oggetto dell’intervento della FTADD e quindi della proposta di accordo con il marchio TATAOUI. Anche in questo caso, il progetto ha
fornito un supporto materiale.

ARCS | 51

52 | ARCS

La comunicazione e la visibilità

Il progetto ha dato grande importanza alla comunicazione e alla visibilità che
sono fondamentali per rafforzare l’appropriazione dei risultati da parte della
comunità.

La stampa locale ha seguito gli eventi più importanti del progetto, come l’incontro di apertura, la partecipazione a fiere, alcune sessioni di formazione.
La stampa nazionale (canali FM Alwatania 1 e Mosaique FM) ha rilanciato

alcune attività ed eventi, come la formazione nella promozione dei prodotti
locali dell’ottobre 2016, gli incontri per discutere i risultati, l’assegnazione del
primo premio per i prodotti locali.

La visibilità sul web è stata assicurata attraverso diverse pagine tunisine

(ARCS-Tunisia, Tataouishop.com) e italiane (ARCS, TAMAT, AICS), così
come le pagine di Facebook (TATAOUI, i diversi GDA, Al Maqam).

Il team del progetto ha presentato le attività e gli obiettivi durante numerosi
incontri con altri attori della cooperazione e dello sviluppo (FAO, UNOPS,

CIEHAM, Islamic Relief, UTICA, Ministero dell’Agricoltura, Ecole Supérieure
d’Industrie Alimentaire de Tunis).

La stampa italiana si è interessata alle nostre attività: visite di giornalisti, pubblicazione di servizi sulla carta stampata e servizi televisivi (Tele 2000 e RAI).

Il lancio del marchio TATAOUI è stato annunciato e commentato da vari organi

di stampa, come, tra gli altri, Radio Tataouine, l’Huffington Post Maghreb e il
sito web Tunisie.co.
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I risultati e le sfide per il futuro
L’avvio del progetto, nel marzo del 2016, ha coinciso con l’attacco alla Tunisia

da parte di forze terroristiche sul confine libico, che ha contribuito alla diffusione di un clima piuttosto sfavorevole, soprattutto per le attività di sviluppo

turistico. Tuttavia, il progetto è stato successivamente in grado di svolgere le
sue attività in modo sicuro e con la piena collaborazione delle autorità e della

popolazione. Un rallentamento è stato registrato anche tra aprile e maggio del

2017, quando la regione di Tataouine è stata interessata da disordini e proteste dovuti alla difficile situazione del mercato del lavoro nel Paese.

Più in profondità, le difficoltà che rallentano questo tipo d’intervento al sud
sono la debolezza del tessuto economico, che rende necessario rivolgersi
alle aziende del nord per materiali e servizi (soprattutto imballaggi per prodotti

e attrezzature tecniche) così come la debolezza della rete di trasporto pubblico che limita gli spostamenti delle persone.

Ogni progetto di cooperazione deve infine tenere conto del contesto sociale
di intervento: nel territorio di Tataouine, le conseguenze della coesistenza di

diverse componenti culturali della popolazione, talvolta in contrasto tra di loro,
si fanno sentire sui risultati delle azioni intraprese.

A conclusione del progetto si può affermare che queste difficoltà non hanno
però impedito il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Dopo quattro anni, dove c’erano due piccoli gruppi informali di donne che

producevano prodotti tradizionali, oggi ci sono cinque gruppi formalmente costituiti, organizzati, formati e attrezzati, che riuniscono più di 100 donne.

La gamma di prodotti si è ampliata fino a comprendere una quarantina di

specialità alimentari, cosmetiche e di tessitura, presenti sul mercato (anche
online), con un marchio registrato e un design comune.

Tutto questo fa parte di una strategia di valorizzazione del territorio e dei suoi
prodotti, che comprende anche dieci nuove piccole aziende che operano nel

commercio, nella tessitura, nell’allevamento e nei servizi, e che in futuro potrebbero coinvolgere altri produttori della regione.
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I RISULTATI RAGGIUNTI
• Sviluppo delle competenze professionali
di 144 giovani e donne nei settori agricolo,
agroalimentare e turistico.
• Rafforzamento dello sviluppo produttivo
di 5 villaggi con la creazione di 7 parcelle
agricole produttive nelle aree agricole
di El Ferch e Bir Amir e di 5 unità
di trasformazione.

• Aumento di opportunità di reddito
per un totale di 105 persone.
• Sviluppo del marketing territoriale.
Il marchio dei prodotti locali di Tataouine e il
design sono registrati e riconosciuti a livello
nazionale, il catalogo esiste e viene distribuito
in formato cartaceo e online con più di 40
prodotti. I GDA hanno partecipato con i loro
prodotti a più di 15 fiere a livello nazionale.
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I Finanziatori

TER-RE è cofinanzato da
AGENZIA ITALIANA PER LA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (AICS)

Gestisce gli interventi di cooperazione dell’Italia nel mondo. È stato il principale partner finanziario del progetto, fornendo il 70% dell’importo complessivo.

La sede centrale dell’AICS a Tunisi ha assicurato supporto e consulenza per
tutta la durata del progetto, un monitoraggio regolare e opportunità di visibilità.

Con il contributo di
AMBASCIATA DI GERMANIA A TUNISI

Ha finanziato al partner ILEF una quota dei lavori di ristrutturazione dei locali
dei GDA.

FONDO OTTOPERMILLE DELLA CHIESA VALDESE

Fondazione italiana che ha contribuito al finanziamento delle attività di formazione, al sostegno della tessitura tradizionale e alla creazione di impresa.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA

Ha cofinanziato le attività di creazione di piccole imprese e il viaggio di scambio in Italia avvenuto a gennaio del 2020.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Ha contribuito al finanziamento del fondo per la creazione di piccole imprese
e al viaggio di scambio avvenuto a gennaio del 2020.

REGIONE SARDEGNA

Ha contribuito al finanziamento del fondo per la creazione di piccole imprese
e al viaggio di scambio dell’ottobre del 2019.
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I Partner

ISTITUTO PER LE REGIONI ARIDE (IRA)

È il partner ufficiale del progetto, specializzato sulle problematiche ecologiche, economiche e sociali del sud della Tunisia. L’IRA è stata coinvolta nella

realizzazione di tutte le attività del progetto, compreso il coordinamento generale. Un team di quattro esperti è stato messo a disposizione del progetto per
condividere il coordinamento con ARCS e gestire direttamente la formazione
e le attività nel campo della produzione di piante aromatiche e medicinali.

L’IRA ha svolto un ruolo fondamentale anche nelle relazioni con le autorità
nazionali e locali.

È inoltre il titolare formale dei diritti sul marchio TATAOUI, creato nell’ambito
del progetto.

TAMAT

È una ONG italiana, specializzata nei settori della produzione agricola e

dell’allevamento. Partner del progetto, gestisce attualmente un altro intervento della cooperazione italiana a sostegno degli allevatori della regione di Sid

Bouzid. Nell’ambito del progetto TER-RE, TAMAT ha contribuito con le sue

competenze, mettendo a disposizione professionisti per l’inquadramento metodologico sia in Italia sia con missioni a Tataouine.
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Gli altri attori
AGENZIA NAZIONALE PER L’OCCUPAZIONE
E IL LAVORO INDIPENDENTE (ANETI)

Ha svolto la formazione sulla gestione aziendale per i promotori e una formazione manageriale per i GDA.

AGENZIA PER LA PROMOZIONE
DELL’INVESTIMENTO AGRICOLO (APIA)

Ha partecipato alle riunioni di riflessione strategica del progetto ed è stata
consultata in diverse occasioni su questioni relative all’organizzazione dei
produttori.

ARCI MODENA

Ha promosso il cofinanziamento delle attività da parte della Regione Emilia-Romagna e FCRMO ha organizzato la visita di scambio in Italia a gennaio
del 2020.

ARCI SUD SARDEGNA

Ha promosso il cofinanziamento delle attività da parte della Regione Sardegna e ha organizzato la visita di scambio in Italia a ottobre 2019.

ASSOCIAZIONE PICCOLI PROGETTI POSSIBILI

Con sede in Sardegna, ha promosso, in collaborazione con ARCI Sud Sardegna, il cofinanziamento delle attività da parte della Regione sarda e ha
organizzato la visita di scambio nell’ottobre del 2019.

UFFICIO DEL LAVORO DI TATAOUINE

Ha partecipato agli incontri di riflessione ed è stato consultato in diverse occasioni sulle opportunità di sostegno statale alla creazione di lavoro.

CAMERA DI COMMERCIO TUNISO-ITALIANA

È stata partner nella realizzazione dell’incontro per il lancio del catalogo dei
prodotti TATAOUI (Tunisi, 7 dicembre 2018).
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COMMISSARIATO REGIONALE PER L’AGRICOLTURA (CRDA) DI TATAOUINE

Responsabile dello sviluppo agricolo della regione, il CRDA ha fortemente collaborato con il progetto TER-RE, soprattutto per quanto riguarda la creazione e la formalizzazione dei GDA, la formazione e la fornitura di attrezzature.

COMMISSARIATO REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DI TATAOUINE

Ha svolto un ruolo attivo in diverse fasi e attività del progetto, sia in termini di contributo all’orientamento strategico, sia
a sostegno delle attività produttive e di marketing, compresa la partecipazione a fiere ed eventi.

COMMISSARIO REGIONALE PER IL TURISMO DI TATAOUINE
È stato consultato sulle scelte del progetto nel suo campo di attività.
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FEDERAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA AUTENTICA DAHAR (FTADD)

Riunisce le strutture turistiche della regione orientate al turismo sostenibile. È stato stipulato un accordo di partnership tra la FTADD e il marchio TATAOUI. Nelle sue attività pubbliche, FTADD ha spesso promosso prodotti a marchio
TATAOUI.

GALLERIA D’ARTE “NASAMO-SAMO” DI CHENINI

Unica galleria d’arte nel sud della Tunisia, ha organizzato insieme al progetto la celebrazione della Giornata della Donna
nel 2017. Inoltre, collaborerà con ARCS e ILEF per un nuovo progetto di sviluppo del Margoum che è in fase di avvio.

ILEF

È un’associazione di Tataouine attiva in diversi campi. Ha collaborato a diverse attività (in particolare allo sviluppo e
all’equipaggiamento dei GDA), per le quali ha richiesto e ricevuto ulteriori finanziamenti dall’Ambasciata di Germania

in Tunisia. Nel 2020, ILEF gestirà come capofila un progetto sullo sviluppo della tessitura tradizionale, di cui saranno

partner ARCS e l’Institut National du Patrimoine, con la partecipazione del Commissariato per l’Artigianato e grazie al
finanziamento europeo del British Council.

ISLAMIC RELIEF

È un’associazione internazionale che ha gestito un intervento analogo in un’area limitrofa durante lo stesso periodo del progetto TER-RE. I due progetti hanno sviluppato un rapporto di collaborazione e hanno sostenuto insieme il GDA di El Ferch.

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI TUNISI

Ha partecipato all’organizzazione della presentazione del catalogo dei prodotti TATAOUI, nell’ottobre del 2018, mettendo a disposizione la propria sede, situata in Avenue Bourguiba, nella capitale.

UFFICIO DI SVILUPPO DEL SUD (ODS)

Già partner del progetto TITAN, l’ODS ha messo a disposizione la propria esperienza negli incontri di riflessione strategica del progetto.

SOUKETTANMIA

È un programma nazionale sostenuto dalla Banca Africana. Ha offerto alle donne del GDA di Tataouine attive nella
tessitura tradizionale opportunità di formazione e di esposizione.
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Flavio Lovisolo (Direttore), Eleonora Fiorello (responsabile sviluppo locale),

Michele Crudelini (comunicazione), Vittoria Longato (programme officer),

Alessia Tribuiani (responsabile sviluppo economico), Souad Gharbi (segreteria), Yassine Neji (autista), Annarita Caselli (AICS Roma).

I GRUPPI DI SVILUPPO AGRICOLO DELLE DONNE
BIR AMIR, 22 aderenti.

Presidente: Najet Elouni, poi Mariem Elkamel.
Tesoriera: Haddhoum Elouni.

Aderenti: Imèn Alhakim, Khayria Aribi, Meriem Challakh, Meriem Debbak,

Zina Elayeb, Fatma Elouni, Afef Gnagen, Jezia Gnagen, Rim Gnagen, Salma
Gnagen, Aicha Hlel, Hediya Hlel, Halima Jmal, Meriem Jmal, Sameh Koromi,
Sawsen Koromi, Yemna Lakhdar, Halima Rih, Zohra Thabet.
64 | ARCS

Hanno inoltre partecipato alle attività: Sana Benmabrouk, Hasna Debbak,
Nejia Debbak, Saida Elayeb, Afef Elouni, Messaouda Elouni, Leila Hamham,

Souad Hamham, Jamila Koromi, Feiza Mouloud, Abir Rih, Tibra Rih, Samira
Zetrini.

BIR THALATINE, 18 aderenti.
Presidente: Arousia Tanfouri.
Tesoriera: Dalila Eljani.

Aderenti: Nejia Atoui, Amel Bsila, Emna Bsila, Sihem Bsila, Mahbouba Dbira, Semia Dbira, Zohra Dbira, Messaouda Eljeni, Fathia Elouni, Hédia Jmel,

Nadia Jmel, Zohra Khemira, Zohra Raach, Hasna Tanfouri, Meriem Tanfouri,
Jezia Wrag.

Hanno inoltre partecipato alle attività: Aicha Aloui, Hbiba Dbira, Radhia Wrag.
EL FERCH, 20 aderenti.

Presidente: Samira Khorchani.
Tesoriera: Rgaya Bousnoun.

Aderenti: Yeza Bourcheda, Bournia Bousnoun, Hania Bousnoun, Jamila

Bousnoun, Zohra Bousnoun, Najwa Boutabba, Hania Kadi, Basma Khorchani, Khadija Khorchani, Khaoula Khorchani, Najet Khorchani, Meriem Khorchani, Monia Khorchani, Safaa Khorchani, Saliha Khorchani, Zayneb Khorchani,
Ghalia Taleb, Sassia Yeferni.

Hanno inoltre partecipato alle attività: Asmahene Bghir, Monia Bourcheda,

Mabrouka Bousnoun, Meriem Kadi, Mbarka Kadi, Mounira Khermecha, Fatma Khorchani, Yemna Khorchani, Zeineb Khorchani, Lamia Mejdi, Mbarka
Tijani.

DOUIRET, 6 aderenti.

Presidente: Khaoula Sabri.

Tesoriera: Messaouda Douiri.

Aderenti: Hayet Mazita, Khadija Sabri, Nadia Sabri, Radhia Sabri.
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Hanno inoltre partecipato alle attività: Rachida Bensalah, Asma Douiri, Kenza
Douiri, Fatma Hrizi, Aicha Sabri, Habiba Talbi, Neila Talbi.
RAS EL OUED, 25 aderenti.

Presidente: Leila el Ghoul, poi Fatma Benzeyed.
Tesoriera: Fatma Talbi, poi Souad Gasmi.

Aderenti: Amel Benzeyed, Khadija Boudraà, Naziha Boudraà, Khadija Bouzidi, Fatma Bouzidi, Fatma Chouchene, Kolthoum Douilaa, Aicha Elakrout,

Fatma Elakrout, Hajer Elakrout, Jamila Gasmi, Hédia Hrizi, Ibtissem Hrizi,

Rgaya Jouini, Fatma Khemira, Latifa Khemira, Meriem Khemira, Radhia Khemira, Fatma Krimi, Fatma Krimi bt Ahmed, Najet Krimi, Jazia Lahmar, Khadija
Lahmar, Salma Raach, Sourour Raach, Najet Slokom, Najet Tanfouri, Mbarka
Talbi, Fatma Wrag, Khadija Wrag, Mbarka Wrag, Monia Wrag, Najet Wrag.

Hanno inoltre partecipato alle attività: Habiba Ben Hamed, Aziza Ben Moussa, Radhia Boudraà, Aziza Bousetta, Kaouther Boutabba, Zohra Chouchene,
Boutheina Elhamdi, Messaouda Jouini, Amel Khemira, Jamila Krimi, Jezia

Krimi, Saida Krimi, Meriem Lahmer, Saida Lahmer, Jawaher Raach, Messaouda Slokom, Hédia Tayeb.

E ANCORA (IN ORDINE ALFABETICO)
Mohamed Abbas, Office National de l’Artisanat; Giulia Abbati, Fondo Ottopermille della Chiesa Valdese, Hédi Abderrahmane, formatore in contabilità; Tarcisio Agus, PPP, Sardegna; Sergio Ansaloni, Presidente circolo Arci

Officina Progetto Windsor, Modena; Zid Assal, artista e falegname; Serena
Ballista, Presidente UDI Modena; Asma Ben Salah, promotrice “vendita abiti

traditionali”; Wafik Belaid, chef de cuisine; Mokhtar Ben Amour, del Commissariat Régional à l’Artisanat; Amor Ben Klila, del Commissariat Régional

à l’Agriculture; Gerardo Bisaccia, Vice Presidente ARCI Modena; Ibrahim
Bouchiba, autista di minibus; Said Boufalgha, artista e falegname; Ibrahim

Boukhchim, lavori elettrici; Roukaya Bousnoun, coltivatrice, El Ferch; Zohra
Bousnoun, coltivatrice, El Ferch; Graziella Caria, Nuove Tecnologie SRL;

Moncef Cherif, formatore in igiene e procedure alimentari; Bachir Chiba66 | ARCS

ni, ex Direttore regionale ODS; Maria Colarusso, Arci Soliera; Montasser

Dedi, APIA, Tataouine; Giuseppe De Fanti, Sindaco di Guspini, Sardegna;
Salah Dermech, Direttore regionale ODS; Aldo Dessì, ARCI Sud Sardegna;

Pasqua Di Martino, ACISJF, Cagliari; Monica Di Sisto, Fairwatch, Roma;
Ayman Douiri, promotore in allevamento; Messaouda Douiri, promotore

“punto vendita dei prodotti del territorio”; Fatma Elannachi, personale di servizio alla sede del progetto; Jamila Elmgadmini, tecnica informatica; Faouzi

Elkacem, veterinario; Aoun Elouni, agricoltore, Bir Amir; Kamel Ennaifer, del
Commissariat Régional à l’Agriculture; Zied Elmoldi, incaricato dei trasporti

e di molto altro; Khadija Errais, formatrice in valorizzazione dei prodotti del

territorio (Marocco); S.E. Lorenzo Fanara, Ambasciatore d’Italia in Tunisia;
Rosanna Galli, UDI, Modena; Gabriella Gavioli, segretaria UDI Modena;

Souad Ghaffari, designer; Elena Ghiani, PPP, Sardegna; Giorgio Ghiglieri, Università di Cagliari; Mahmoud Ghraib, designer; Vanessa Gnongue,

operatrice volontaria SCU, interprete; Caterina Guida, volontaria circolo

Arci Officina Progetto Windsor, Modena; Lilya Hamadi, Presidente Circolo
Multietnico Milinda, Modena; Mohames Harrar, formatore in cosmesi; Paolo
Hutter, giornalista; Ali Jemaa, coordinatore Islamic Relief; Ines Kaabachi,
Ministero dell’Agricoltura; Mohamed Kahlani, formatore marketing; Madame

Khira, associazione “Amici della Tunisia”, interprete; Khaoula Khorchani, responsabile del controllo della qualità alimentare; Safa Khorchani, stagista

e promotrice in allevamento; Saliha Khorchani, coltivatrice, El Ferch; Zeineb Khorchani, coltivatrice, El Ferch; Sawsen Koromi, coltivatrice Bir Amir;
Khalifa Labayedh, Ufficio del Lavoro, Tataouine; Luce Lacquaniti, interprete,

Roma; Khalil Lakhder, Paktek, Tunisi; Maria Vittoria Longhi, Direttrice Istituto Italiano di Cultura; Michele Lupo, ACISJF, Cagliari; Giovanna Maciariello, valutatrice; Paola Maciariello, valutatrice; Sami Mahdi, Commissario
regionale all’Artigianato; Pina Manca, San Nicolò Vescovo Onlus, Guspini;

Messaoud Mars, formatore in prodotti a base di fico; Belgacem Marzougui,
lavori edili; Mohames Marzougui, idraulico; Don Antonio Massa, Parrocchia

San Nicolò, Guspini; Ferid Menjili, formatore in cosmesi; Jennifer Mensah,

fondo Ottopermille della Chiesa Valdese; Tarek Mgadla, coordinatore Islamic Relief; Franco Michelini, Legacoop Estense, Modena; Hédia Mhamdi,
Commissariat Régional à l’Agriculture; Saad Mhazres, artista e Direttore dei
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lavori presso i GDA; Yosra Mkadmini, promotrice sala da tè; Sem Occhiocupo

Presidente Bottega d’Oltremare, Modena; Ida Ossi, Fondazione Alma Mater,
Bologna; Roberta Pinelli, Assessora al Welfare, Comune di Modena; Caterina

Piuca, operatrice volontaria SCU, ARCI Modena; Silvano Righi, Presidente

Cooperativa Macchine Agricole Solierese; Mariem Saadi, formatrice in tessitura; Mohamed Saanoun, autista di minibus; Dhaou Saaoudi, lavori edili El

Ferch; Moustapha Sabri, lavori edili Douiret; Mohamed Sadok Debbabi, Direttore FTADD; Ridha Sagghay, tecnico informatico; Professor Sanna, Guspini; Alaa Sayeb, stagista INAT; Ammar Selmi, traduttore giurato, Tunisi; Carla
Serpi, PPP, Sardegna; Antonella Serra, ACISJF, Cagliari; Habib Soltan, lavori

edili, Bir Amir; Mongi Sghair, ricercatore, IRA; Maher Sghairoun, formatore

in prodotti a base di dattero; Ilaria Signoriello, Capodarco, Roma; Amor Tanfouri, lavori edili, Ras El Oued; Mbarka Tanfouri, formatrice tessitura; Miloud
Tanfouri, lavori edili, Bir Thalathine; Walid Tanfouri, promotore in allevamento;

Khouloud Tlili, associazione RAJ, Tunisi; Hassan Trabelsi, formatore ANETI;

Abdessalam Touil, formatore ANETI; Alessia Valente PPP, Sardegna; Maria

Elettra Verrone, Primo Segretario Ambasciata d’Italia; Martina Virdis, San Nicolò Vescovo Onlus, Guspini; Angela Zanca, Primo Segretario Ambasciata
d’Italia; Zied Zarraoui, associazione RAJ, Tunisi; Nabil Zouairi, veterinario;
Raja Zouairi, consulente giuridica… e tanti altri.

IL PERSONALE DI…

ACISJF, Cagliari; AICS, Roma; Ambasciata di Germania a Tunisi; Arci Modena; Arci Officina Progetto Windsor, Modena; Arci Soliera, Modena; Arci Sud
Sardegna; Associazione Amici della Tunisia, Modena; Associazione IRADA,
La Manouba; Associazione Piccoli Progetti Possibili, Italia; Azienda Agricola

Gavioli, Modena; Azienda Apicola Silvia Muscas, Villacidro; Azienda Cooperativa Santa Maria, Guspini; Azienda Nuove Tecnologie, Guspini; Bottega d’Oltremare, Modena; Casa Internazionale delle Donne, Roma; Centro

di Formazione Errimel, Biserta; Comune di Guspini; Comune di Modena;
Circolo Multietnico Milinda, Modena; CNSS di Tataouine; Delegazione di

Tataouine Sud; Elwataniya 1; Il Fatto Quotidiano; Fondo Ottopermille della

Chiesa Valdese d’Italia; Fondazione Cassa di Risparmio di Modena; Governatorato di Tataouine; GDAP di Jebba; GDAP di Séjnen; GDAP di Tabouba;
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GDAP di Tebaina; Huffington Post Maghreb; Impresa Henobio; Institut des
Régions Arides, Médenine e Tataouine, Institut Sylvo-Pastoral di Tabarka;

Istituto Italiano di Cultura, Tunisi; Legacoop Estense, Modena; Maison de

la Culture, Tataouine; Mosaique FM; Office de Développement Sylvo Pastorale du Nord Ouest (ODESYPANO), Béja; Panificio Porta, Gonnosfanadiga; Piccoli Progetti Possibili Onlus, Guspini; Radio Tataouine; Recettes de
finances di Tataouine; RAI; Regione Emilia-Romagna; Regione Sardegna;

SMSA Intisar, Remada; San Nicolò Vescovo Onlus, Guspini; SMSA de Jebba; Tele 2000; UDI Modena.

I PRINCIPALI PARTNER
COMMERCIALI

Bank Attijari, filiale di Tataouine; Banque UIB, filiale di Tataouine; Banque

UIB, agenzia centrale di Tunisi; Caffè Al Maqam, Tataouine; Centre Technique de l’Agro-Alimentaire, Tunisi; Comptoir de Commerce Général et Services, Tataouine; Comptoir Ménager du Sahel, Houmt Souk; Foudhaili Shopping, Tataouine; Foudhaili Tours, Tataouine; Jerba Transport; Hotel Ariha,

Tunisi; Hotel La Gazelle, Tataouine; Hotel La Jétée, Tunisi; Hotel Le National, Tunisi; Hotel Lido, Tunis; Hotels Sangho, Tataouine; Tipografia City Print,
Médenine; Tipografia Les Etoiles, Tataouine; Tipografia Pub Plus, Médenine;

Tipografia Tout Bureau, Tunisi; Little Jnaina, e-commerce; Magazin AlQods,
Tataouine; Magazin Gharbi, Tataouine; Magazin Sayah, Tataouine; Maktaba

Foudhaili, Tataouine; Oneway Viaggi, Modena; Punto vendita “TATAOUI”,
Tataouine; Ristorante Sindbad, Tataouine; SMSA Elafak, Tataouine; Société

Art-Packaging, Tunisi; Société Betaverre, Mornag; Société Com-ça, imballaggi, Tunisi; Società Foire du Kram; Société Derbal, realizzazione stand alla Fiera Nazionale e del locale sala da tè, Tunisi; Società Drupa, strumenti di distillazione, Tunisi; Società Electrolux, Tataouine; Società Elferid, prodotti agricoli,
Tataouine; Società Elhassin, Tataouine; Società Hamouda Mohamed, vendita

di animali da allevamento, Tataouine; Società Hello Data, materiale informatico, Tataouine; Società MBJ Group, video, foto, sito web, Tunisi; Società Nord

Emballages, Tunisi; Società Promosciences, attrezzature di produzione, Tunisi; Società Vendas, stampa di targhe, etichette, cataloghi, Tunisi; SOTUVER,
bottiglie e contenitori in vetro, Bir Mcherga.
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Per ricevere informazioni
arcs@arci.it
Aiutaci a promuovere il cambiamento!
Sostieni l’uguaglianza sociale,
i diritti, la democrazia!

www.arcsculturesolidali.org
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