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IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

MAMME SOLARI: povertà e riscatto al femminile 

Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=yykc-gyopTw 

 

Un'educazione all'ingegneria solare si rivelerà una via d'uscita dalla povertà per le donne in Giordania? 

Rafea è la seconda moglie di un uomo beduino. È selezionata per frequentare il Barefoot College in India 

che prende donne di mezza età non istruite da comunità povere e le forma per diventare ingegneri solari. 

Il programma di 6 mesi del college riunisce donne da tutto il mondo. Conoscere i componenti elettrici e 

la saldatura senza essere in grado di leggere, scrivere o capire l'inglese è la parte facile. Assisti agli eroici 

sforzi di Rafea per liberare se stessa e la sua famiglia dalla povertà. 

 

 

RIFLESSIONI E DOMANDE 

➢ ASCOLTARE: quali emozioni o sentimenti ha suscitato in te il documentario? Che 

esperienza hai della relazione tra donne e povertà? 

 

➢ OSSERVARE: l’organizzazione delle società in tutto il mondo - ricorda Papa 

Francesco nella sua ultima enciclica "Fratelli tutti" (n.23) - è ancora lontana dal 

rispecchiare con chiarezza che le donne hanno esattamente la stessa dignità e 

identici diritti degli uomini. A parole si affermano certe cose, ma le decisioni e la realtà 

gridano un altro messaggio. È un fatto che doppiamente povere sono le donne che 

soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza, perché spesso si trovano 

con minori possibilità di difendere i loro diritti […]». Gli ultimi dati Eurostat sulla 

disparità salariale tra uomo e donna fotografano una situazione, in Europa, che vede 

una differenza media nello stipendio del 15%, seppure questo dato sia in costante 

diminuzione negli ultimi anni.  In Asia del Sud oltre l’80% delle donne, nell’Africa sub-

sahariana il 74% e in America latina il 54% delle donne lavorano in occupazioni 

informali senza alcuna protezione e con una retribuzione minima. 

 

➢ DISCERNERE: nel documentario ci sono alcune condizioni di partenza della 

protagonista che sembrano essere immutabili e che determinano la sua condizione 

https://www.youtube.com/watch?v=yykc-gyopTw
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di povertà; poi succedono una serie di eventi che permettono un cambiamento. Quali 

sono questi eventi? Quali pensi che possano essere utilizzabili in situazioni simili 

presenti nel tuo contesto comunitario? 

 

➢ ANIMARE: parla di questo, approfondisci e confrontati con la tua famiglia e la tua 

comunità e provate insieme ad identificare modalità specifiche per supportare le 

donne in povertà nel loro percorso di emancipazione. 

 

CONDIVIDI I TUOI COMMENTI su: https://www.facebook.com/caritasdiocesialba 

 

https://www.facebook.com/caritasdiocesialba

