ENERGIA ROSA
Promozione delle attività Produttive delle donne indigene del Costa Rica.
IL PROGETTO IN SINTESI

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Il principale obbiettivo del progetto è quello
di migliorare la qualità di vita e di lavoro delle
Donne Indigene del Costa Rica, attraverso un
potenziamento delle attività economiche della
Commissione Wale Kane già operante da
tempo nel paese centroamericano.

I popoli indigeni
In Costa Rica vivono otto Popoli Indigeni
riconosciuti e dislocati in diverse zone del
paese, sono: i Cabécares, i Bribris, i Térrabas,
i Bruncas, i Huetares, i Malekus, i Chorotegas
e i Guaymíe. Occupano territori protetti
denominati dalla legislazione locale "Riserve
Indigene", ma il movimento indigeno del
paese preferisce definirli con il termine
utilizzato dalla legislazione internazionale:
"Territori Indigeni". Esistono comunità
indigene anche nelle principali città e in varie
località del Valle Centrale, dove fra loro vi
sono anche i Miskitos del Nicaragua e i
Ngöbes di Panama. Le forme d'organizzazione
sociale e politica dei Popoli Indigeni variano
significativamente tra i diversi gruppi.

Gli obiettivi specifici sono quelli di
promuovere una gestione imprenditoriale più
efficace; fornire l'assistenza tecnica per
favorire lo sviluppo della Commissione Wale
Kane; aprire un punto vendita dedicato ai
prodotti che abbia valore strategico per
l'attività generale delle donne indigene che
saranno le beneficiarie del progetto. Per
queste donne il progetto rappresenta uno
sviluppo sia economico, sia sociale, sia
ambientale delle attività già esistenti.
Le azioni necessarie per il raggiungimento
degli obiettivi sono indirizzate alle aree più
svantaggiate, individuate dalla Commissione
Wale Kane, e mirano al superamento degli
ostacoli presenti sia nella gestione che nella
produzione e distribuzione dei manufatti
tradizionali prodotti. Gli oggetti prodotti in
questo contesto sono di tipo artigianale e la
loro creazione si inserisce in un quadro di
sostenibilità non solo economico-sociale, ma
anche culturale. In questa maniera si intende
coniugare
sia
il
rafforzamento
imprenditoriale, sia un consolidamento di
carattere culturale per preservare l'identità
delle popolazioni indigene.
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La donna indigena
Le donne indigene del Centro America
svolgono diverse funzioni all'interno della
comunità, lavorano sia nei campi che in casa.
Partecipano alle attività comunitarie e sono
deputate alla trasmissione della lingua, della
cultura e dei costumi ai loro figli, fondamento
per la sopravvivenza della cultura del Popolo
Indigeno.

Le attività
Le donne indigene, che appartengono a
questa organizzazione, si dedicano a diverse
attività produttive, tra queste la più
importante è la creazione e la vendita di
manufatti artigianali. Gli articoli che creano,
vengono realizzati con materiali naturali
estratti dai loro territori e utilizzando
tecniche ancestrali. Generalmente questi
manufatti vengono venduti all'interno degli
stessi Territori Indigeni, dove abitano, oppure
in fiere di artigianato organizzate nella
Capitale o ad intermediari, che li vendono in
postazioni della Capitale già consolidate.

La commissione delle donne indigene
Wale Kane
Le donne indigene della Costa Rica hanno
costituito una Commissione Nazionale
denominata Wale Kane (donne che lavorano
insieme). Questa Commissione è composta
da una rete di organizzazioni di donne
indigene, ma fa sue anche le attività delle
singole donne non organizzate nelle diverse
comunità. Il lavoro viene svolto all'interno dei
Territori Indigeni e periodicamente si
riuniscono nella sede centrale, situata a San
José di Costa Rica.
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