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L’uTL DI KHArTouM rACCoNTA…
AD HASHKOREEB CON WFP PER GARANTIRE IL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE DELLE BAMBINE

Ad Hamashkoreeb, a nord dello stato di Kassala in Sudan, non capita di incontrare molte donne per 
strada. A volte un timido fruscio di stoffa colorata lascia intuire un rapido passaggio. Per un contatto 
diretto bisogna riuscire ad entrare nelle loro case, solo se si è una donna, o nei luoghi dove si riuniscono 
per imparare: donne adulte che ancora non sanno leggere e scrivere, e nemmeno far di conto perché 
non sono mai andate a scuola.

Ne incontriamo alcune riunite per un corso di alfabetizzazione, organizzato da una Ong tedesca, 
nel corso dell’ultima visita nella città dell’Ambasciatore Armando Barucco accompagnato dal Direttore 
dell’Ufficio di cooperazione, Alberto Bortolan.

Alcune donne durante il corso di alfabettizzazione ad Hamashkoreeb
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Il viaggio è stato organizzato con il Pro-
gramma Alimentare Mondiale delle Nazioni 
Unite (WFP) per il lancio delle attività del 
progetto da 700.000 euro finanziato dal-
la Cooperazione italiana. L’iniziativa pre-
vede una componente pilota di “Food for 
Education”1 proprio per il rafforzamento 
della scolarizzazione dei bambini e, in parti-
colare, delle bambine. 

L’obiettivo è di innalzare le percentuali di 
partecipazione scolastica femminile, al 
momento tra le più basse del Paese (0-5%), 
distribuendo nelle classi razioni di cibo per 
la famiglia, a condizione che vi sia frequen-
za costante alle lezioni.  

«Il Governo italiano attribuisce la massi-
ma importanza all’istruzione delle bambi-
ne. La nostra esperienza ha dimostrato il 
ruolo fondamentale che l’istruzione fem-
minile gioca nella costruzione di pace, 
stabilità e sviluppo». Queste le parole 
dell’Ambasciatore Barucco per sottolineare 
la rilevanza di questo intervento in un conte-
sto complicato e delicato, dove l’accesso e 
il diritto all’educazione per le donne è spes-
so condizionato anche da fattori culturali di 
separazione sociale tra sessi.

La speranza e la determinazione dello staff sul campo è di riuscire a favorire la partecipazione a scuola 
di sempre più bambine che domani saranno donne istruite e consapevoli del valore dell’educazione 
anche per le loro figlie.

1 La Cooperazione italiana finanzia il WFP ad Hamshkoreeb anche per altre due attività: “Food for work”, per la costruzione 
di bacini di raccolta dell’acqua, e “Food for training” per la formazione di nuove ostetriche di comunità che garantiranno 
assistenza al parto alle donne dei villaggi.




