WOMEN’S WEEK 6-9 feb 2018
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.
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