8 marzo 2022 - Buone pratiche sull’uguaglianza di genere - AICS Gerusalemme
Palestina – AICS e il ruolo di guida dell’Italia sul tema dell’uguaglianza di genere
La Giornata Internazionale delle donne 2022 viene celebrata in Palestina sotto lo slogan:
“She is Inspiring! It's Time for Change”. La sede AICS di Gerusalemme, in qualità di EU Lead
donor in Gender, aderisce e supporta il coordinamento della campagna congiunta –
coordinata da UN Women - unendo i propri sforzi a quelli di molte altre organizzazioni
della società civile palestinese, organizzazioni internazionali, agenzie delle Nazioni Unite e
donatori, nell’amplificare le voci, i successi e le potenzialità delle donne e ragazze palestinesi.
In particolare, l’obiettivo della campagna è quello di diffondere messaggi positivi e di
empowerment in merito al ruolo che donne e ragazze possono e devono assumere
all’interno dei processi decisionali, tra cui nella battaglia contro i cambiamenti climatici e nella
preservazione dell’ambiente. Si vuole riempire gli spazi pubblici di donne e ragazze, soprattutto
coloro che provengono dalle zone più marginali della Palestina, coinvolgendole in attività
ricreative outdoor, al fine di trasmettere messaggi volti a promuovere un cambiamento
culturale profondo.

‘Donne e ragazze, siete le leader del
cambiamento! Con il vostro potere potete
guidare cambiamenti positivi in Palestina’
‘Non esistono lavori, sport o altre attività in cui
donne e ragazze non possano splendere.
Ragazze, avete il diritto di essere e diventare
chiunque vogliate!’
Inoltre, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo, promuove in occasione della
campagna congiunta per celebrare la giornata internazionale delle donne, un approccio alla
parità di genere nuovo e innovativo basato sulla metodologia Sports for Development
(S4D). AICS supporta un’organizzazione locale nell’implementazione di un progetto volto a
coinvolgere donne e ragazze che provengono da zone rurali e marginali in attività di
escursionismo e arrampicata. Il progetto presenta diversi obiettivi che insieme hanno come
scopo quello di migliorare la parità di genere in Palestina, attraverso l’empowerment sociale di
donne e ragazze e il contrasto a norme e stereotipi di genere esistenti nella società. Il progetto
verrà inaugurato attraverso un evento outdoor dedicato all’escursionismo che si terrà Venerdì
11 Marzo nell’area di Battir, patrimonio mondiale dell'umanità e di cui donne e ragazze
saranno protagoniste.

In particolare, il progetto si basa sull’idea che le attività all'aperto, come
l'escursionismo e l'arrampicata su roccia, possono essere grandi motori per
l'emancipazione femminile, trasmettendo a donne e ragazze i valori del lavoro di squadra,
dell'autosufficienza e della resilienza. Queste attività hanno il potenziale di fornire alle
ragazze connessioni sociali, uno "spazio sicuro" in cui esprimersi liberamente e aiutarle a
acquisire una maggiore consapevolezza del proprio corpo, maggiore fiducia e sicurezza in
sé stesse e incoraggiarle a parlare apertamente. Allo stesso tempo, lo sport è un
potente veicolo per rafforzare i ruoli di leadership di donne e ragazze e la loro
partecipazione ai processi decisionali.
Inoltre, bisogna tenere in considerazione che spesso, durante l'adolescenza, la
pressione a conformarsi agli stereotipi tradizionalmente "femminili" porta molte
ragazze ad abbandonare completamente lo sport o attività sportive specifiche che sono
considerate esclusivamente "attività maschili". L'arrampicata fornisce in questo contesto un
quadro per sfidare gli stereotipi di genere e affrontare le norme sociali dannose che
limitano le potenzialità di donne e ragazze. Contribuirà inoltre a diffondere all’interno
delle comunità la convinzione che donne e ragazze sono in grado di fare qualsiasi cosa.

