Progetto

“TUTUNGENI”
LE DONNE DEI RICAMI
NAMIBIA

Si intende sostenere l’organizzazione di un gruppo di lavoro di donne Nama, nella produzione di
articoli ricamati, da inserire nella catena commerciale interna ed internazionale.

IL PROGETTO
Tutungeni (in Oshiwambo significa “lasciaci creare”) aiuta le donne di Swakopmund, in
Namibia,ad avere un guadagno, usando il ricamo, le loro capacità espressive e creative e la
forza di una tradizione antica, che si rifà all’arte su roccia dei Son (boscimani) .
I manufatti delle donne Nama sono diversi da ogni altro ricamo al mondo e si distinguono per
qualità e perfezione tecnica, per bellezza e vivacità cromatica. Ciò nonostante non raggiungono
il mercato occidentale.
Il progetto TUTUNGENI vuole contribuire a dare forza organizzativa ad un gruppo di
donne al fine di incrementare la produzione di ricami, garantendone la
commercializzazione, nella prospettiva di una crescita economica della comunità.
Nello specifico si intende:
•

provvedere all’acquisto degli strumenti di lavoro basilari (macchina per cucire, tessuti e
fili)

•

garantire un fondo per l’erogazione degli stipendi per i primi sei mesi di lavoro

•

sostenere la distribuzione dei prodotti sul mercato italiano attraverso i canali del
commercio equo e solidale.

BENEFICIARI
Le donne della tribù Nama e l’intera comunità di Swakopmund

REFERENTE
Justine Locker, ideatrice del progetto.

BISOGNO
In Namibia, accanto al commercio ordinario, esiste un’economia, praticata dalle popolazioni più
povere, che è sconosciuta ai canali del mercato internazionale. E’ un’economia che raccoglie
le tradizioni e le abilità di antiche culture tribali , tramandate nei secoli. Sono le donne le
principali depositarie di questi talenti. Tuttavia sono esse costrette ad un ruolo lavorativo e
sociale di secondo ordine, che mortifica le loro potenzialità e capacità.
La mancanza di contesti produttivi, attrezzati e adeguatamente strutturati, impedisce l’incremento
e la continuità della produzione, limitando le possibilità di guadagno e di crescita economica delle
famiglie e dell’intera comunità

OBIETTIVI
•

•

favorire la crescita economica della comunità attraverso il commercio di prodotti sconosciti ai
canali usuali di distribuzione;
sostenere un’organizzazione produttiva per donne per valorizzare le loro abilità e la loro
creatività ;
rivalutare il ruolo della donna sul piano personale, sociale ed economico;

•

conservare e tramandare l’ antica tradizione del ricamo Nama.

•

COSTI
9 500 euro di cui:

•

1500.00 € per macchina da cucire (di seconda mano)

•

1000.00 € per materiale da ricamo (filo, perline, ago)

•

1000.00 € per tessuti e cuscini

•

6000.00 € per sei mesi di stipendio di otto ricamatrici e di un “project manager”

L'intero progetto è stato finanziato durante il corso dell'anno 2005 e
proseguito nel 2006 mediante l'acquisto di alcuni tessuti ricamati
(copricuscini, centrotavola, magliette...) che potete trovare nella nostra
Bottega di Oggiono.
Ecco le foto dei prodotti:

