
 

 
ALLEGATO B1 

(rif. art. 7 del regolamento) 

 

SINTESI DEL PROGETTO 
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il 

partenariato internazionale   
 
 
 
 

Soggetto proponente 

CONSORZIO COSM UDINE 

Titolo 

“Women empowerment through work inclusion and peer education in the community of Chennai - India 
/Trieste - Italy” 

Empowerment delle donne attraverso l’inclusione lavorativa ed educazione tra pari nella comunità di 
Chennay – Tamil Nadu India/ Trieste - Italy” 

Localizzazione d’intervento 

comunità di Chennay – Tamil Nadu 

Partner locale/i del Paese d’intervento 

The Banjan 

 
 
Data di avvio prevista:  gennaio 2019 

Durata prevista del progetto: 12 mesi 

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe): 

Chennai, la capitale del Tamil Nadu, si estende su 140 km quadrati, i suoi 102 villaggi hanno una 
popolazione totale di 150.000 abitanti. Le occupazioni primarie sono l'agricoltura, la pesca e la produzione 
di sale. I livelli di istruzione sono bassi e la maggior parte appartiene alla classe socio-economica inferiore. 
Oltre il 90% della popolazione è indù. La struttura psichiatrica più vicina è un ospedale pubblico a 22 km di 
distanza. Non esiste una cura psichiatrica privata. In India il 10-15% della popolazione è affetto da problemi 
di salute mentale. Poiché la salute mentale non è considerata importante come la salute fisica, il numero di 
persone con sofferenza psichica in India aumenta di anno in anno. Circa 650.000 persone ne sono colpite 
solo nel Tamil Nadu ove è ancora forte lo stigma che affligge le persone con disturbi di salute mentale e 
generalmente, si evita di cercare aiuto medico quando si è affetti da  tali disturbi. La malattia mentale 
colpisce le persone di tutte le età e solo il 25% delle persone che soffrono di disturbi mentali riceve cure 
adeguate ai reali bisogni. Nella città di Chennai il numero di persone povere, senzatetto e mentalmente 
disturbate è molto alto. Negli ultimi anni circa 5.000 persone hanno avuto accesso a programmi e servizi di 
salute mentale erogati dall'associazione no-profit The Banyan nell'area di Chennai e Kovalam (Tamil Nadu). 
Tra queste numerose donne che sommano ai problemi di salute mentale il non riconoscimento del loro 
ruolo nella società indiana e vedono quindi aggravarsi il rischio di esclusione lavorativa e sociale. L'obiettivo 
principale del progetto è favorire lo scambio tra pari tra gli operatori sanitari e sociali della Regione Friuli e 
le organizzazioni locali coinvolte nella salute mentale (The Banyan) per migliorare la rete di servizi integrati, 
affrontare lo stigma intorno alle malattie mentali, sostenere la consapevolezza del ruolo delle donne e il 
rafforzamento delle loro competenze imprenditoriali affinché possano divenire reale leva di sviluppo delle 



piccole comunità locali. 

 

 

 

 Descrizione del progetto (max 50 righe): 

 

Obiettivo generale - Migliorare l’inclusione lavorativa e le condizioni di vita delle donne con problemi di 
salute mentale nella comunità di  Chennay – Tamil Nadu India e a Trieste  

Obiettivo specifico - Favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle donne della comunità  di  Chennay – 
Tamil Nadu India e  Trieste (target individuato 40 donne) attraverso  la formazione e lo scambio di buone 
pratiche tra partner regionali e locali  e beneficiari funzionali alla creazione di nuove opportunità lavorative 
ispirate al modello della cooperazione sociale 

Beneficiari diretti -  40 donne con problemi di salute mentale, infermieri, operatori dell’organizzazione no 
profit The Banyan che operano nei servizi sociali locali, operatori dell’economia sociale ed economici  
Beneficiari indiretti - famigliari dei pazienti psichiatrici, familiari degli operatori dei servizi sociali, istituzioni 
locali e istituzioni socio-sanitarie del territorio, realtà della società civile, del Terzo settore e del non-profit. 
Anche la realtà regionale del Friuli Venezia Giulia beneficerà del progetto nella promozione di una cultura 
della solidarietà e nello scambio di esperienze. 

Risultati attesi - n. 2 attività imprenditoriali avviate, n. 4 atti formative realizzate, n. 2 stage formativi uno a  
Chennay – Tamil Nadu India e uno a Trieste realizzati, n.40 donne coinvolte nella formazione e scambio fra 
pari, n.3 - 5 operatori del DSM coinvolti  nella formazione e scambio fra pari, n. 4 soggetti della 
cooperazione sociale  nella formazione e scambio fra pari, n.4 soggetti di the banjan convolti nella 
formazione e scambio fra pari. 

Principali attività 

Attività 1. CREAZIONE dello STAFF e SWOT ANALYSIS 

Attività 2. ATTIVITA’ di FORMAZIONE tra pari e PEER REVIEW 
Attività 3. ALLESTIMENTO DI UN  LUOGO DEDICATO ALLA FORMAZIONE E LAVORO NELLA COMUNITA’ DI 
CHENNAY – TAMIL NADU INDIA 
Attività 4. COMUNICAZIONE e DISSEMINAZIONE 

Attività 5. COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 
 
 
Costo totale del progetto: 50.000,00€  
 
Contributo richiesto alla Regione: 30.000,00 € Pari al 60 % del costo totale del progetto. 
 
 

 


