
 

  

 

 

 

 

NEPAL: CENTRO SERVIZI PER LE MICROIMPRESE GESTITE DA DONNE (BSC) 

 
 

2008 - Empowerment economico 

 

Partner  

Federation of Business and Professional Women Nepal (FBPWN) 

 
Dove 

Nepal, distretti di Kathmandu (VDCs Kirtipur and Kanani), Bhaktapur (VDC Sirutar), Lalitpur (VDCs Sainbu 
and Thecho) e Nuwakot (VDC Okharpauwa) 

La situazione 

Il Nepal è uno dei paesi più poveri del mondo, con il 60 per cento della popolazione che vive sotto la soglia 
di povertà. Il reddito pro capite è di poco più di 1.000 euro l’anno; la speranza di vita è di 60 anni per gli 
uomini e 59 per le donne. Il 38 per cento degli uomini sono analfabeti contro il 74 per cento delle donne. 
Pregiudizi sociali e culturali discriminano le donne, che sono sotto il controllo del padre prima e poi del 
marito. Una donna non sposata non ha status sociale e può avere un documento di identità solo dopo i 16 
anni, su richiesta del marito. La guerra civile (1996-2006) tra la monarchia feudale e il movimento maoista, 
ha ulteriormente rallentato lo sviluppo, ma i cambiamenti dell’aprile 2007 hanno aperto nuove opportunità. La 
partecipazione delle donne alla manodopera è del 48 per cento ed è per i tre quarti concentrata in 
agricoltura. Il bisogno di migliorare il reddito familiare è avvertito da moltissime donne come la principale 
priorità. 

 

Come funziona il progetto 

Il progetto mira a: 

 Sostenere la creazione di micro e piccole imprese, gestite da donne singole, gruppi di 
donne e cooperative 

 Assistere le imprenditrici già operanti nel trasformare le loro micro imprese in imprese 
maggiormente sostenibili e legarle - ove possibile e vantaggioso - a iniziative di più 
ampia portata 



 Rafforzare la capacità delle organizzazioni locali a realizzare programmi a favore 
dello sviluppo dell’imprenditoria femminile 

 Rafforzare la capacità delle donne di gestire loro gruppi e rafforzare la loro 
rappresentatività presso altri gruppi organizzati e istituzioni 

 Sviluppare una rete di istituzioni che collaborino tra loro e delle quali facciano parte 
gruppi organizzati di donne. 

Il Centro servizi per le piccole e piccolissime imprese delle donne (BSC) offre vari servizi: 

1. Accoglienza e segreteria 
2. Sessioni di orientamento 
3. Formazione alla gestione d’ impresa 
4. Formazione tecnica 
5. Diversificazione del progetto 
6. Assistenza per il credito 
7. Follow up e consulenza 
8. Assistenza al marketing 
9.  

 

Risultati attesi 

Il progetto prevede di: 

 Formare e assistere 220 microimprenditrici, donne capofamiglia tra i 18 e i 50 anni 

 Dare lavoro a 450 persone nelle suddette imprese 

 Formare 10 persone per lo staff del centro 

In totale, 880 famiglie miglioreranno la loro condizione economica. 

Quanto costa 

Il costo del progetto  è di 694.403 € per quattro anni 

 
Chi finanzia 

La Commissione Europea ha contribuito per il 75 per cento (520.802 €) 

 

 

Per saperne di più... 

 http://www.youtube.com/watch?v=OBUz81eLwlA 

  

 

 

http://www.bsc.org.np/
http://www.youtube.com/watch?v=OBUz81eLwlA
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