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Rendere le donne e le ragazze consapevoli del proprio
valore e rompere il muro dell’omertà
Creative Center of Communication and Development
Contesto
Nello Zimbabwe per la popolazione oggi le cose vanno molto meno bene che negli anni precedenti.
La povertà e la disoccupazione aumentano. La violenza permea sempre maggiori ambienti
esistenziali. Malgrado leggi progredite le donne nelle campagne e nelle città non hanno tuttora le
stesse opportunità né lo stesso potere decisionale. La maggioranza rimane catturata in relazioni di
dominio patriarcale. Le violenze subite nell’ambito familiare come negli sconvolgimenti politici sono
difficilmente rielaborate e paralizzano le iniziative di sviluppo integrativo. Una cultura dell’omertà
cementa le strutture ingiuste.
Progetto
In Bulawayo, la seconda città più grande dello
Zimbabwe, sono cento le donne e le ragazze che
ricevono una formazione di cittadine-giornaliste
nel
Center
for
Communication
and
Development. imparano a esprimersi personalmente e a esigere il rispetto dei propri diritti, a
rompere l’omertà e a parlare pubblicamente
delle ingiustizie subite, a voler uscire dalla
povertà e dall’oppressione patriarcale. Si procurano ascolto coll’imparare a utilizzare le tecnologie di comunicazione e di informazione. Da cittadinegiornaliste raccontano del loro vivere quotidiano e danno la parola anche a altre donne del loro
ambiente. Organizzano discussioni pubbliche ad es. sui matrimoni di bambini, sulla violenza sessuale,
sui diritti della donna e sulla giustizia paritaria.
Si connettano tra loro e con organismi di
servizio, pianificano iniziative atte a procurare
un reddito e lavorano a sensibilizzare la
popolazione locale ai cambiamenti.
Donne e ragazze, formate come cittadinegiornaliste in gruppi connessi, che denunciano
nelle loro comunità locali le ingiustizie subite e
le fanno diventare pubbliche, sono in grado di
rompere la cultura dell’omertà e di promuovere progressi verso più giustizia e pace per chi finora non ne godeva. In questo modo si riduce
anche la povertà femminile.
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