
 

 

 

Femmes! Levez-vous! - Donne! Alzate la voce! 

Promozione della leadership e della partecipazione delle donne alla vita politica in Burkina Faso 

 

DOVE 

Burkina Faso, Sud-Ovest del paese (province di Poni, Noumbiel, Bougouriba, Ioba) e la città di 

Ouagadougou 

PARTNER 

Progetto Mondo MLAL (PMM) capofila, Réseau Afrique Jeunesse (RAJ), Association des Femmes 

Juristes du Burkina-Faso (AFJ/BF), Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo (AIDOS) 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Obiettivo Generale:  

L'azione vuole: 1) promuovere l'impegno civico e politico delle donne nella governance 

democratica in Burkina Faso a livello nazionale e locale; 2) consolidare una cultura dell'uguaglianza 

di genere rafforzando le capacità delle associazioni di donne attive nella sfera politica, economica 

e sociale di accordare alle donne un ruolo maggiore nel governo democratico. 

Obiettivi specifici: 

Migliorare la capacità delle organizzazioni della società civile, governate da donne, di influenzare i 

programmi politici dei/lle candidati/e, di aumentare il numero delle candidate e di implementare 

la nuova legge sulle quote di genere nei partiti politici (Risultati attesi: rafforzate le capacità di 30 

donne leader); accrescere il coinvolgimento delle donne nel processo elettorale (Risultati attesi: 

rafforzati capacità e impegno politico e civico di 100 donne di 50 associazioni); sviluppare buone 

pratiche per un coinvolgimento dei/lle giovani e delle donne nel monitoraggio delle politiche a 



livello locale. (Risultati attesi: coinvolgimento di 600 giovani, tra cui 300 ragazze, e 600 donne); 

promuovere il consolidamento di una cultura dell'uguaglianza di genere (Risultati attesi: 

coinvolgimento di 50 membri dei partiti politici a livello nazionale e locale), migliorando la 

percezione, l'atteggiamento e l'opinione sulla parità di genere (Risultati attesi: coinvolgimento di 

729.362 persone). 

COSA FA AIDOS  

AIDOS è responsabile del monitoraggio e della valutazione del progetto, nonché dell’organizzazione 

di un incontro/scambio di esperienza e networking in Italia. 

DURATA DEL PROGETTO 

1 ottobre 2020 —30 settembre 2022 (24 mesi) 

COSTO DEL PROGETTO 

315.790 € 

CHI FINANZIA 

Co-finanziato al 95% dalla Commissione Europea, contratto FED/2020/418-211 

 

 

 


