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Procurare opportunità di guadagno con un
progetto di sartoria e contrastare l’emigrazione
Gruppo femminile della diocesi di Chinhoyi
Contesto
Nello Zimbabwe i giovani rappresentano circa
la metà della popolazione. La crescente povertà
e la disoccupazione limitano parecchio le loro
prospettive per il futuro. Le ragazze e le donne
sono particolarmente svantaggiate nella cultura
di impronta tradizionalmente patriarcale. A
molte ragazze non è permesso di concludere il
loro iter scolastico. Le donne giovani spesso
non sono assunte regolarmente. La violenza
contro le donne è ampiamente diffusa e rimane
perlopiù impunita. Le donne giovani che si
trasferiscono in grandi città sperando di avere
migliori opportunità, per le difficoltà incontrate
cadono spesso nella prostituzione e nella piccola criminalità.
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Progetto
Nella diocesi di Chinhoyi la Chiesa cattolica sostiene nella provincia di Mashonaland West gruppi
femminili di autoaiuto. Il loro motto comune recita: «Cuori migliori, casa migliore, campi migliori».
Alcuni gruppi di madri hanno ora deciso di creare insieme nuove opportunità per le loro figlie e per
le donne giovani dei loro villaggi e di costituire perciò gruppi di sartoria. Sotto una guida esperta
imparano a cucire divise scolastiche e di gruppi ecclesiali per guadagnarsi da vivere autonomamente
e acquistare un ruolo rispettabile nella comunità rurale.
Il bisogno in divise e T-shirt di gruppi è alto, in quanto la maggior
parte dei gruppi ecclesiali intendono far vedere la loro appartenenza comune pure col vestirsi nello stesso modo: coro ecclesiale,
gruppo della gioventù, associazione delle madri, scolaresca…
In tempi incerti come l’attuale, l’appartenenza comune visibile dà
sostegno, rinforza l’identità, protegge e può dimostrare sia l’unità
sia la diversità, essendo ad esempio tutte le divise fatte con la
stessa stoffa ma con un taglio individuale. Le macchine da cucire e
il knowhow professionale, l’abilità creativa e l’affidabilità apre alle
donne giovani, grazie all’iniziativa di donne più anziane, una vita
degna e considerata. Grazie a loro la cultura del villaggio cambia
per giungere a maggiore giustizia tra i sessi e le generazioni.
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