
Presentazione
“Le sfide sono più stimolanti di noiosissime pseudocertezze”: questa frase di Ilya Prigogine sorregge la sfida 
dell’accesso alla conoscenza ed al sapere. Una sfida che può realizzarsi senza violare la propria identità di 
popolo, nazione, genere, tradizione soprattutto in quei paesi in cui più diffuse sono la miseria e l’ignoranza 
rispetto ad altri in cui tutto è a portata di mano.
Con questa consapevolezza l’assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Perugia da anni partecipa 
a progetti della Fondazione Rita Levi-Montalcini in vari paesi del continente africano a sostegno 
dell’educazione delle ragazze e delle donne che più che altrove subiscono le conseguenze della miseria e 
dell’ignoranza.
Per quanto nel passato le regine egiziane godessero di uno stato libero giuridicamente, culturalmente e 
professionalmente, oggi, se si escludono le donne nobel, giornaliste, scrittrici impegnate nella politica che 
conta, ispiratrici di rivoluzioni silenziose e dallo sguardo lungo, il predominio di convinzioni religiose e tribali 
relega le donne africane nell’angolo dell’emarginazione e della sudditanza, anche se la realtà quotidiana 
ci consegna una storia diversa. Esse infatti lavorano dall’alba al tramonto per procurare legna, acqua e 
cibo alla famiglia. Nonostante l’elevato tasso di analfabetismo, di mortalità materna, di fecondità, di mal-
nutrizione e malattie che minano la salute, dimostrano maggiore impegno nel sapere affrontare problemi 
di natura sociale, nell’innovare i modi di lavorare nelle aziende agricole di tipo familiare, nelle attività 
artigianali e nel piccolo commercio, nell’utilizzare il microcredito e nel restituirlo alla scadenza, nel sostituirsi 
agli uomini in guerra alla guida delle comunità, nel difendere la sostenibilità dello sviluppo ambientale 
contro la deforestazione e la desertificazione. Sono le donne quelle protese a costruire un mondo più giusto 
e con maggiori opportunità per i loro figli e le loro famiglie; quelle che vogliono migliorare le loro economie 
per diminuire le disuguaglianze e per ascendere nella scala socio-economica. È insieme a loro che vogliamo 
gettare un ponte per l’emancipazione, i diritti e la democrazia.
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