
L’associazione  di   volontariato   LA  NOSTRA  AFRICA  ONLUS 
realizza dal 2008 diversi PROGETTI a sostegno della 
popolazione Maasai in Kenya, nel distretto di Kajiado. 
Uno dei nostri intenti è quello di permettere a migliaia di bambini 
di conquistare il diritto allo studio nella loro terra di origine.  
L’altro  importante focus dell’associazione sono le donne, il 
sostegno dell’artigianato delle donne Maasai e la tutela dei loro 
diritti; 
Nel 2014 abbiamo costruito il MMAC : MaasaiMaMaAfrica 
Center per i diritti delle donne maasai e Nel 2018 costruiremo 
un dormitorio per permettere a 80 ragazze Maasai  di 
continuare gli studi e vivere in sicurezza nella scuola.  
Per dare continuità ai nostri progetti anche qui in Italia da due 
anni abbiamo avviato YOUNIVERSITY un progetto di 
collaborazione con gli universitari bolognesi improntato sulla 
sensibilizzazione ai DIRITTI UMANI; quest’anno oltre ai cinque 
diritti fondamentali scelti,  dedicheremo una sezione speciale 
alle donne e ai loro diritti nel XXI secolo. 

Sulla base dell’articolo 3 della Dichiarazione Universale  dei 
diritti umani laddove, Ogni individuo ha diritto alla vita, alla 
libertà ed alla sicurezza della propria persona, nasce IO SONO: 
rivolto alla sensibilizzazione alle, tutt’ora attuali, questioni di 
genere,  nel rispetto di quelli che sono i diritti fondamentali 
delle donne, le cui violazioni continuano a essere innumerevoli. 
 Ci siamo chiesti dunque se, nell’Occidente del XXI secolo, 
avesse senso parlare ancora di diritti delle donne; nonostante i 
molteplici traguardi raggiunti, pensiamo che la strada da 
percorrere sia ancora lunga e nessuna società odierna può a 
tuttora affermare una piena e completa visione e percezione 
della donna come individuo libero, in grado di disporre 
autonomamente della propria mente e della propria persona. Il 
nostro obiettivo rimane dunque quello di far riconoscere e 
accettare l’individualità della donna, non solo in quanto donna ma 
soprattutto in quanto essere umano. 
 Perché questo cambiamento si verifichi a tutti i livelli, rimane 
dunque fondamentale la partecipazione e la disponibilità di tutti, 
insieme, verso una nuova e migliorata consapevolezza per un 
agire futuro più equo e adeguato. 
 

Martedì  
6 Febbraio  
ore 20.45 

 
Centro 

Zonarelli 
Via Sacco, 14 

Bologna 

Conferenza 
MODIFICAZIONI CORPOREE: 

il confine tra volontario e involontario 
 

Dott.ssa Susanna Zaccaria 
Assessora Pari Opportunità e differenze di genere 

Comune di Bologna  
Contrasto discriminazioni, diritti nuovi cittadini 

Dott.ssa Silvia  Mariani Cerati 
La Nostra Africa Onlus per Le Donne 

Dott.ssa Saida Jama 
Responsabile pubbliche relazioni Comsed 

Innocenza Violata 
Dott.ssa Veronica Naserian 

La storia di Veronica : donna Maasai 

 
Venerdì   

9 Febbraio  
ore 20.45 

 
Centro 

Zonarelli 
Via Sacco, 14 

Bologna 
 

Conferenza 
DONNE E DIRITTI UMANI NEL XXI SECOLO 

 
Prof.ssa Francesca Rescigno 

Professoressa diritto pubblico università di Bologna 
I diritti delle donne dall'Assemblea  

Costituente a oggi 
Dott. Miles Gualdi 

Ufficio cooperazione e diritti umani comune di 
Bologna 

Approccio basato sui diritti umani e contrasto alle 
discriminazioni: il Piano d'azione del Comune di 

Bologna per i diritti dei nuovi cittadini e delle nuove 
cittadine 

Presidente Roots Evolution 
Aida Aicha Bodian  

Analisi sulla libertà della donne: le donne che hanno 
segnato il 2017 

Angela  Haisha Adamou 
CEO Naturangi 

Donne e Digital Media 

WOMEN’S WEEK 6-9 feb 2018 MOSTRA 
FOTOGRAFICA  

a cura di  
Lucia Antonelli 



Associazione iscritta nell’elenco delle Libere Forme Associative del Comune di 
Bologna con Pgn. 82209/2008 del 22 aprile 2008  

Associazione iscritta nel Registro Provinciale di Bologna delle Organizzazioni di 
Volontariato Onlus con Prot. 216808/2008 del 26 maggio 2008 

 “ La Nostra AfricA Onlus” 
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e-mail: info@lanostraafrica.it       

sito : www.lanostraafrica.it 
 

 
 

 

 


