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‘Empowerment’ dei gruppi di ‘auto-aiuto’ delle
donne
tramite micro-iniziative economiche
L’ASSEFA India e i Gruppi di auto-aiuto delle donne
L’ASSEFA India è una Organizzazione Non Governativa che - seguendo ideali e metodologie
gandhiane - da più di 35 anni lavora con le comunità povere delle aree rurali, per lo più in
villaggi molto poveri e lontani dalle vie di comunicazione, dove le opportunità di sviluppo sono
molto scarse. In base alle situazioni locali vengono proposti dei programmi articolati, che
mirano allo sviluppo integrato di aspetti socio – economici, educativi, spirituali, e che sono
rivolti alla comunità intera.
Una delle priorità dell’ ASSEFA è l’attenzione alle donne, che sono considerate come elementi
particolarmente vulnerabili, e in quanto tali vengono sostenute con attività produttrici di
reddito e con servizi socio-sanitari. Gruppi di auto – aiuto tra donne vengono incoraggiati e
promossi su larga scala, proprio nell’ottica di una strategia di sostegno allo sviluppo. Tali
Gruppi vengono poi coinvolti per identificare e realizzare progetti di sviluppo adeguati alle
loro aspettative.
L’ASSEFA ha promosso finora la formazione di 7.635 Gruppi di auto – aiuto di donne in 51
aree del Tamil Nadu: in totale, si tratta di 124.600 donne!
Per poter intraprendere un cammino di emancipazione è importante poter conseguire una
certa autonomia economica e sociale. Il lavoro della terra non basta, da solo: è saltuario, e il
salario – soprattutto per le donne – è molto basso.

Un progetto per favorire l’ autonomia delle donne
Il progetto qui illustrato è stato elaborato allo scopo di aiutare le donne che abitano in aree
rurali molto povere a sviluppare ‘empowerment’, cioè capacità di iniziativa e di gestione
autonoma di piccole attività generatrici di reddito. Dopo aver condotto alcune indagini, e aver
chiesto il parere dei gruppi di donne, l’ASSEFA ha individuato 15 possibili attività micro –
imprenditoriali:
Attività di sartoria
Produzione di articoli di vestiario
Tessitura a mano
Ricamo
Produzione di peperoncini e spezie piccanti

Preparazione di dolci a base di latte
Produzione di Agarbathi (bacchette di incenso)
Taglio delle gemme
Produzione di latte su piccola scala
Coltivazione di verdure

Confezione di marmellate
Preparazione di legumi disidratati
Produzione di Ghee (burro chiarificato)

Commercio di latte
Coltivazione di piante medicinali

Ogni piccola impresa sarà gestita attraverso il Gruppo di auto – aiuto, anche se non tutte le
donne trarranno beneficio da questa nuova attività. Si tratta di una scelta strategica, che mira
a far assumere collettivamente alle donne che fanno parte dei gruppi la responsabilità di
avviare e poi gestire la micro – impresa.
Questo approccio permette di raggiungere un numero molto elevato di donne. Inoltre la
percentuale di successo del programmi è più elevato quando si lavora con gruppi, anziché con
singole persone o famiglie, perché la pressione esercitata dalle compagne di gruppo è molto
efficace, così come il fatto di mettere insieme i risparmi e di chiedere collettivamente dei
prestiti.
Inoltre in questo modo si tiene conto di alcune preferenze espresse dalle donne stesse:


la maggior parte di loro gradisce di più partecipare all’interno di un gruppo che a titolo personale,
perché è più facile – insieme – ottenere bassi prezzi nell’acquisto delle materie prime, e una buona
valutazione dei prodotti messi in vendita;



le donne che fanno già parte di un gruppo hanno acquisito una certa esperienza a lavorare insieme,
e si conoscono bene tra loro;



non tutte le donne sono interessate a un lavoro autonomo, alcune preferiscono ricevere un salario
per un lavoro in cui sono meno esposte, o meno impegnate in termini di impegno di tempo.

Uno sforzo collettivo: donne, ASSEFA, sponsors
Ogni gruppo - grazie ai risparmi messi in comune - contribuirà per il 10% alla costituzione del
fondo necessario per avviare ciascuna unità. Il r es ta nte 90 % vi ene c hi es to ai
fina nzi ator i.
Le donne coinvolte in queste iniziative saranno in grado di guadagnare tra 1.000 e 3.000 Rupie
al mese, a seconda del tipo di attività. Per ogni tipo di iniziativa il numero di gruppi che
potrà intraprendere questo tipo di iniziativa dipende dall’ammontare dei contributi da parte
degli sponsors.
L’associazione Sarva Seva Gramodhyog Samithi, costituita dall’ ASSEFA allo scopo di
sostenere piccole attività economiche in ambiente rurale, sarà coinvolta per fornire una
formazione professionale a queste donne (sviluppo di competenze tecniche e organizzative,
collegamenti con i mercati, ecc.).
Saranno direttamente i gruppi di donne a documentare lo stato di avanzamento delle loro
attività, mediante fotografie inviate ogni sei mesi agli sponsors tramite l’ASSEFA. Invece i
rapporti dettagliati delle attività, e i rendiconti finanziari, saranno inviati una volta all’anno
dall’ASSEFA India all’ASSEFA Italia.
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Formazione professionale tramite Sarva Seva Gramodhyog Samithi

Caratteristiche dei Gruppi di Auto – Aiuto
I gruppi di auto-aiuto vengono formati, nei villaggi sedi di progetti, con le donne che si
mostrano interessate all’idea. La dimensione di un gruppo non supera di solito le 20 unità.
Le donne che diventano membri di un gruppo sono incoraggiate a sviluppare l’abitudine al
risparmio, grazie alla regola, accettata e condivisa, di versare obbligatoriamente una certa
somma ogni mese: da 30 a 50 Rupie a testa. La somma raccolta viene resa
immediatamente disponibile – e data a prestito a turno a una di loro – per far fronte a
necessità urgenti o ad acquisti.
In ogni gruppo, per poter funzionare in modo efficace, viene formato un comitato
esecutivo, che comprende una leader eletta dal gruppo, una tesoriera e una segretaria. I
membri si incontrano una volta al mese, per verificare la situazione economica e per
discutere insieme problemi legati a iniziative di sviluppo.
La decisione di selezionare i membri, di stabilire la quota da versare, e le regole con cui
utilizzare le somme raccolte
Vengono prese in modo autonomo dalle donne di ciascun gruppo. Questa metodologia si è
dimostrata utile, perché in questo modo si sviluppa una relazione profonda tra le donne,
che colgono poi l’occasione degli incontri per condividere le loro esperienze di vita, i
momenti di gioia e di difficoltà.
Per infor ma zi oni:
ASSEFA Italia O.N.G.
Associazione Sarva Seva Farms (le fattorie al servizio di tutti): associazione di collaborazione allo sviluppo

Sede: Via Roma 104, 18038 SANREMO (IM). Tel. 0184.501459 Fax 0184.501480
email: assefa@libero.it
Per contattare i Gruppi ASSEFA locali: http://www.assefaitalia.org/gruppi.html

