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Rafforzare i diritti delle vedove  
e consentire alle ragazze una scolarità continua 
Envision Zimbabwe 
 
Contesto 
Nelle comunità rurali del distretto di Hurungwe, segnatamente tradizionaliste, la crescente povertà, 
la non conoscenza del diritto e le tradizioni patriarcali limitano molto le donne e le ragazze nella loro 
esistenza quotidiana e nelle loro prospettive per il futuro. 
Siccome l’economia dello Zimbabwe è crollata, manca in tantissime famiglie il denaro per i bisogni 
essenziali, ad es. per comperare assorbenti igienici. Molte ragazze rimangono perciò a casa durante 
le mestruazioni e perdono così tante materie di studio che spesso non vanno più del tutto a scuola. 
Tradizionalmente la casa e il suo cortile, i campi e gli animali appartengono al marito. Se il capo 
famiglia muore, le vedove perdono spesso la loro abitazione e tutta la proprietà familiare, che vanno 
ai parenti del marito deceduto. Sono mandate via, escluse dalla rete familiare di solidarietà e cadono 
nella più amara miseria. 
 

Progetto 
Envision Zimbabwe sensibilizza le comunità rurali 
sui diritti delle donne e delle ragazze secondo la 
legge attuale e include gli anziani del villaggio e la 
polizia per proteggere i diritti di proprietà e di 
eredità delle donne, nonché per cambiare il 
comportamento tradizionale nei confronti delle 
vedove. Donne e uomini, ragazze/i e giovani 
devono conoscere le leggi vigenti e imparare a 
rispettarle. Con ciò la violenza verso le donne e le 
ragazze deve diminuire e, grazie al nuovo vivere 
insieme, si riuscirà maggiormente a ridurre la 
povertà.  

 
Envision Zimbabwe sostiene le comunità rurali e le 
scuole anche nella ricerca di un miglioramento per 
l’igiene intima  delle donne e ragazze povere con il 
creare piccoli progetti locali di autoaiuto per produrre 
assorbenti riutilizzabili. Una scorta di assorbenti nelle 
scuole consente alle ragazze di famiglie povere di 
realizzare il loro diritto all’istruzione, apre loro nuove 
prospettive per il futuro e contribuisce a cambiare atti-
vamente la cultura del villaggio. 


