8 marzo - Buone pratiche sull'eguaglianza di genere - AICS Bogotà
Mainstreaming di genere nel progetto "Assistenza tecnica alle
politiche pubbliche del comparto agricolo colombiano"
Attraverso il progetto bilaterale di “Assistenza tecnica alle politiche pubbliche del comparto
agricolo colombiano”, l’AICS promuove il premio nazionale “Donna trasformatrice della
Colombia rurale”. lanciato dall’Agenzia Nazionale delle Terre, riconoscimento a donne che
contribuiscono allo sviluppo rurale del paese articolato in uno scambio di esperienze.
Mayerly Sanchez Meneses ha vinto la categoria “Donna costruttrice di pace con legalità”
per aver realizzato la sostituzione volontaria1 riuscendo a rafforzare la sua unità produttiva
di caffè di alta qualità in modo legale e Sandra Milena Campo Amaranto ha vinto la categoria
“Donna conservatrice del territorio” per essersi distinta nella sua comunità come
imprenditrice e leader del Consiglio comunitario.

Sandra Milena Campo Amaranto (“Donna conservatrice del territorio”), Myriam Martinez (Direttrice ANT) e Mayerly
Sanchez Meneses (“Donna costruttrice di pace con legalità”) alla premiazione
Programma nazionale integrale di sostituzione delle coltivazioni di uso illecito (PNIS) del Governo colombiano lanciato
nell'ambito degli Accordi di pace che consiste nella sostituzione di coltivazioni illegali attraverso la realizzazione di progetti che
contribuiscano al superamento delle condizioni di povertà delle famiglie che dipendono da questo tipo di produzioni, affinché
possano transitare effettivamente ad attività di tipo legale.
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Una delle azioni orientate all’uguaglianza di genere nel contesto dello stesso progetto
prevede il mainstrea ming dell’approccio di genere all’interno di istituzioni pubbliche del
settore, come l’Agenzia per lo Sviluppo Rurale, attraverso l’utilizzo e la raccolta di dati
disaggregati e attività di formazione per i funzionari. Tra queste azioni si segnala lo sviluppo
di uno studio sul lavoro domestico (non retribuito) in Colombia, il quale presenta i principali
elementi della politica nel contesto colombiano assieme ad una serie di raccomandazioni e
una proposta di Piano d’azione per la formulazione della politica sul lavoro di cura all’interno
dell’Agenzia per lo Sviluppo Rurale.
Infine, nell’ambito dell’iniziativa, AICS ha coordinato il Foro “Donne rurali e la
partecipazione
allo
sviluppo
sostenibile”
in
sostegno
alla
campagna
#MasMujeresMasDemocracia lanciata dal Tavolo di Genere della Cooperazione
Internazionale in Colombia, di cui l’Italia è membro attivo. Lo spazio aveva il proposito di
promuovere l’uguaglianza di genere e la partecipazione delle donne rurali in scenari di
decision-making per lo sviluppo rurale.

Ruby Marcela Pérez Jiménez (Giornalista, moderatrice del foro), Aleida Barreto Feo (Leader sociale
promotrice dell’identita della donna contadina, relatrice), Sandra Galán Rodríguez (Ecologa, relatrice), Gina
Paola Pérez Soto (Direttrice, Direzione Donna Rurale del Ministero dell’agricoltura, relatrice), Sandra Saénz
Sotomonte (Coordinatrice della Rete delle Donne per l’Empowerment Politico ed Economico della provincia
di Velez, relatrice).

