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LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

Analisi dei Bisogni 

• C’è un progressivo aumento delle 
aspettative di giovani e donne in Tunisia 
dopo i recenti cambiamenti politici 

• Bisogno di dare una risposta concreta alla 
disoccupazione del paese 

• La risposta concreta dei Lions della Tunisia: 
creato un fondo di solidarietà per 
supportare i micro-progetti finanziati dai 
club e dal distretto e i donatori  

 



LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

Riferimenti 

• Questo progetto materializza la ragione della presenza dei 
Lions ai tavoli internazionali in particolare all’ONU, alla FAO, 
all’OMS  

• Rispetta i principi ECOSOC (United Nations Economic and 
Social Council) http://www.un.org/en/ecosoc/ , in particolare: 

 <Co-ordinate Financing for Development and Development Co-
operation> 

• Si ispira alla Legge Italiana n°49 del  26/02/1987 che disciplina 
la cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo  

 <art.1 La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica 
estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di 
piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai 
princìpi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE ACP.> 

 

http://www.un.org/en/ecosoc/


LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

Analisi dei bisogni per risposte concrete 

• Sempre dalla L.49 26/02/1987 art. 1 c.2: 
 <La cooperazione è finalizzata <omissis> alla valorizzazione 

delle risorse umane, <omissis> all'attuazione e al 
consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla 
crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di 
sviluppo. <omissis> deve essere altresì finalizzata al 
miglioramento della condizione femminile.> 

• C’è un progressivo aumento delle aspettative di 
giovani e donne nei Paesi Arabi con conseguente 
voglia di sviluppo locale cha va incentivata 

• La crisi mondiale ha rallentato e reso meno 
attrattivi i flussi migratori verso l’Europa 

 



LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

Partnership 

• Ente Nazionale del Microcredito  
• ricopre un ruolo rilevante nell’ambito delle politiche 

economiche nazionali relativamente all’attuazione della 
L.49 

• Istituto di credito 
• costituzione di un fondo di garanzia con sua possibile 

compartecipazione per aumentare il potenziale concedibile 

• contatti avanzati in corso per la scelta del partner 

• Tunisia 
• vicinanza territoriale, numerosi gemellaggi e carte 

dell’amicizia già attivi con i club italiani 

• Programma DG in linea con gli scopi del progetto 

 



LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

Sviluppo del Progetto 

• Aspettative mondo giovanile e femminile  Opportunità di Sviluppo  
MICROCREDITO, non Beneficenza 

 

• Project Manager: Elena Appiani DG 108Ta1 

• Project Owner: Mohamed Bencheikh DG 414 

 

• Tempistica: … 

• Budget: … 

• “Attori” obiettivo (in linea con programma D414) 
• Neo-laureati 

• Donne 

• Progetto Pilota Tunisia 

• Iniziativa da estendere a tutti i Paesi del Mediterraneo sulla scorta del buon esito di 
questo progetto pilota 

 



LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

Sviluppo del Progetto – Ruolo dei Lions 

• Osservatorio e Forum del Mediterraneo 
• Supporto strutturale divulgativo 

• Rete Internazionale LCI 
• Individuazione dei micro-progetti da finanziare 

• Attività di “tutor” da parte di soci 
imprenditori, banchieri e manager 

• Fund raising per incrementare il fondo di 
garanzia che contribuisca ad innescare un 
circolo virtuoso 

 


