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Contesto del progetto e scopo: 

 

La zona cubana sotto tutela am-
bientale di Ciénaga de Zapata 
è l’area paludosa la più grande e 
la meglio conservata dei Caraibi. 
È caratterizzata  da una varia e 
abbondante fauna e flora. 

 

Perciò, l’UNESCO ha dichiarato 
questa zona riserva naturale di 
biosfera. A causa delle difficoltà 
economiche e in mancanza di 
alternative, la gente che vive in 

questa regione purtroppo ne sfrutta le risorse naturali ben oltre le sue capacità rigenerative.  
Così l’ecosistema di questa singolare area paludosa è minacciato nel suo equilibrio. 

 

Il progetto sostiene durante un anno un gruppo di circa 15 donne che vivono nell’area paludosa e patisco-
no in modo particolare della situazione economica. 

 

Come iniziativa atta a procurare un reddito, sarà creata insieme a queste donne una piccola cooperativa 
che permetta loro di sovvenire alla loro esistenza. Questa nuova fonte di reddito offrirà alle donne una 
sicurezza economica e sarà allo stesso tempo ecologica, cioè sarà conforme al mantenimento 
dell’equilibrio naturale dell’area paludosa.  



Cuba 2016 

Indipendenza economica per le donne 
nella zona sotto tutela ambientale 
Metodo: 

 

Procurare un reddito a giovani donne. 

Il progetto intende contribuire a un migliora-
mento duraturo della situazione economica 
delle donne e delle loro famiglie. C’è una 
particolare speranza di poter in questo mo-
do assicurare anche ai loro figli e alle loro 
figlie migliori prospettive per il loro avvenire. 

 

Le mete di ogni tappa: 

 

 Formazione di un gruppo di  
produzione / di una cooperativa di 
circa 15 donne 

 

 Sviluppo di un’idea aziendale ge-
neratrice di successo, orientata 
all’offerta e alla domanda del 
mercato locale, e allo stesso  
tempo ecologica 

 

 Trasmissione delle necessarie  
conoscenze professionali e di 
quelle riguardanti l’ambiente 

 

 Trasposizione pratica con successo dell’idea a-
ziendale da parte delle donne. 
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