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a Caro Diario,
tu lo sai, ti scrivo tutti i giorni e ogni giorno
ti racconto le cose che accadono….
Il mio quartiere è abbastanza isolato
e la sera è poco illuminato.
Gli uomini la sera si possono fare una giratina.
Mio fratello Lapo va al bar
dove si può fare una giocatina …
non ha paura della notte.
Per noi bambine e le donne la sera è vietata.
Troppi pericoli, troppe macchine che sfrecciano,
troppa gente strana in giro.
Mi piacerebbe un mondo
in cui gli uomini e le donne sono pari,
con gli stessi diritti e doveri, ma davvero.
Adesso non è così.
Le donne hanno stipendi bassi
e i lavori delle donne
sono sempre di minore importanza e,
per non perdere il lavoro si rinuncia ai figli.
Caro Diario,
come faccio a diventare serenamente una donna
senza rinunciare al lavoro e ai figli?

Dal libro di Francesca Pansa, Un mondo perfetto
Milano, Sperling & Kupfer 2008

COME FARÒ
A DIVENTARE
SERENAMENTE
UNA DONNA
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Ci considerano speciali.
Eppure ci abusano culturalmente.
Siamo schiave della casa,
cuciniamo, puliamo la casa,
badiamo ai bambini.

Non ci danno la possibilità di andare a scuola.
Ci usano per placare gli spiriti cattivi.
Ci danno in matrimonio al tempo di fame.
Perchè la bambina e non il bambino?
Genitori, avete bisogno di cambiare
il vostro atteggiamento:
dateci l’equa opportunità
e comproviamo che sbagliate.

Genitori, se educate la bambina
educate una nazione.
Abbiamo bisogno
che la nostra nazione sia educata.

Poesia di Sarah, 10 anni,
Mureverwi, Chihota, Zimbabwe
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La relazione t
ra il benesser

e delle bamb
ine e il progr

esso della so
-

cietà è un fat
to accertato

a livello mon
diale. L’inves

timento sulla

bambina dun
que è consid

erato uno de
i più saggi e p

roficui tra gli

investimenti
. L’educazion

e potenzia le
bambine, off

re la cono-

scenza e gli s
trumenti nec

essari per mi
gliorare la lo

ro vita, quella

delle loro fam
iglie e delle c

omunità.

Secondo il Pr
ogrammaMo

ndiale di Alim
entazione pe

r ogni anno

di scuola dop
o la quarta el

ementare, ch
e le ragazze p

ossono fre-

quentare, la
retribuzione

aumenta del
20%, la mort

alità infantile

scende del 10
% e il numero

dei compone
nti della fami

glia scende

del 20%. Pur
troppo però,

ancora oggi,
molte bambi

ne vivono si-

tuazioni di sf
ruttamento e

discriminazio
ne di ogni ge

nere.

Dei circa 121
milioni di ba

mbini che no
n hannomai

avuto la pos-

sibilità di and
are a scuola,

65 milioni (ci
rca il 54%) so

no bambine.

Non vi sono
più scuse pe

r ignorare ch
e l’esclusion

e delle bam-

bine e delle
ragazze dal s

istema educa
tivo non è so

ltanto la ne-

gazione di u
n diritto uma

no, ma rappr
esenta una g

rave ipoteca

sul futuro di
una società.

L’istruzione
femminile re

ca infatti inn
umerevoli be

nefici, per il

soggetto inte
ressato e per

la società ne
l suo insieme

.

Cf WORLD FOOD PR
OGRAMME, Edu

cating girls:

the wisest in
vestment of

all, in http://w
ww.wfp.org,

5.7.08.
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