8 marzo 2022 - Buone pratiche sull’uguaglianza di genere - AICS L’Avana
Cuba – “Il mainstreaming di genere promosso da AICS L’AVANA”

La Sede AICS de L’Avana applica il gender mainstreaming nell’ambito delle varie
iniziative di cooperazione portate avanti a Cuba. Nel settore agricolo, in particolare
attraverso due iniziative bilaterali a gestione diretta dell’AICS “Mascafe” e “HabAMA”,
lavoriamo per promuovere l’empowerment economico femminile e la partecipazione
delle donne nel settore produttivo.
Con il programma Mascafe, che ha l’obiettivo di incrementare la produzione di caffè a
Cuba e migliorare il tenore di vita dei produttori nelle comunità rurali di montagna,
offriamo alle donne un programma di formazione specifica per favorire il loro
impiego nel processo di innesto delle piantine di caffè, inoltre valorizziamo le
capacità di leadership delle produttrici nell’ambito delle cooperative agricole
dell’Oriente di Cuba attraverso la partecipazione a laboratori e focus groups. L’iniziativa
prevedeva, inoltre, la partecipazione di un’esperta di genere, grazie alla quale è stato
possibile sistematizzare e condividere la strategia di genere adottata dal progetto con
i partner locali GAF (Gruppo Imprenditoriale Forestale), INAF (Istituto di Ricerca
Agroforestale) e con i principali donatori operanti a Cuba.
Con l’iniziativa Hab.A.M.A., che ha l’obiettivo di incrementare la produzione locale e
l’accesso ad alimenti sani e diversificati attraverso l’implementazione di una strategia
economicamente sostenibile e resiliente, puntiamo a favorire l’uguaglianza di genere
e generazionale nel contesto del Piano di Autosufficienza Muncipale1 (PAM) e
promuovere l’empowerment di donne e giovani per valorizzare il loro contributo nel
settore agroalimentare. A questo proposito, AICS ha elaborato, insieme al partner
locale IIFT (Istituto di Ricerca di Frutticultura Tropicale) una roadmap di genere che
prevede laboratori partecipativi finalizzati alla sensibilizzazione degli attori che
prendono parte al progetto, favorendo l’identificazione di eventuali problemi ed
opportunità collegati alla partecipazione e all’inclusione di giovani e donne. Nelle
prossime fasi dell’iniziativa, verranno realizzate anche azioni pilota per favorire
l’empowerment economico femminile e scambi internazionali finalizzati alla
formazione imprenditoriale di donne e giovani nel settore agroalimentare.
Questo processo di gender mainstreaming nell’ambito delle iniziative agricole si è
sviluppato a partire dal Gender Toolkit, strumento realizzato dalla Sede AICS de
L’Avana nel 2020, che punta a fornire indicazioni pratiche mirate a facilitare
l’applicazione della prospettiva di genere nei progetti di cooperazione.

1 Il programma governativo cubano PAM, fa parte del Piano Nazionale per l'Educazione alla Sovranità Alimentare e alla Nutrizione

(SAN), approvato a luglio 2020 dal Parlamento cubano. Si definisce come la “capacità di un municipio di garantire la domanda di
alimenti per la popolazione, nella quantità richiesta, con la qualità e la sicurezza adeguate…” e ha come ulteriore obiettivo quello di
garantire un adeguato sviluppo economico a livello territoriale, fondato su basi agroecologiche e sulla partecipazione di tutti gli
attori territoriali.

Inoltre, la Sede partecipa attivamente alle attività di advocacy portate avanti dalla
locale Delegazione dell’Unione Europea, essendo Chair del gruppo di lavoro sul
genere. A questo proposito, la Sede ha promosso diverse iniziative in occasione della
Giornata dedicata all’Eliminazione della Violenza sulle Donne (25 novembre) e la
Giornata Internazionale della Donna (8 marzo). Quest’anno, è stato realizzato un
concorso letterario rivolto ad autori cubani per la redazione di racconti brevi che
trattassero il tema della violenza di genere da un punto di vista di non
“rivittimizzazione”. I migliori dieci racconti sono stati premiati dall’Ambasciatrice della
UE a Cuba e le opere verranno riunite in una pubblicazione digitale.
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