
46   RM  133/2015   133/2015  RM   47

Questo dice anche Eugenie, convinta 
che l’educazione e la formazione siano 
la vera chiave per il progresso e per la 
ricostruzione di un popolo. La società 
civile in Africa si muove e le donne sono 
presenza attiva, in particolare in Ruanda 
dove, dopo il genocidio, si sono ritrovate 
brutalmente sole… Le parole di Eugenie 
rimandano a quanto diceva una grande 
leader africana, Aminata Traorè, Ministro 
della Cultura del Mali dal 1997 al 2000: 
un’altra Africa è possibile solo se si valo-
rizzano e si utilizzano le competenze di 
tutti gli Africani, delle donne in particola-
re, solo se “si decolonizza l’immaginario” 
nostro e africano. 
Un messaggio in tal senso ci viene anche 
dal progetto Women for Expo, in cui le 
donne africane hanno avuto ampio spa-
zio e si sono confrontate con altre donne 
nel segno di uno sviluppo sostenibile non 
solo per l’Africa. Le donne infatti hanno 
un legame davvero speciale con l’am-
biente, come diceva la Kenyota Wangari 
Maathai, prima donna africana a vincere 
il Premio Nobel per la Pace, e le violazioni 
dei diritti delle donne accentuano il de-
grado ambientale. Anche Diana Bracco, 
soroptimista del club di Milano Fondato-
re, ha riconosciuto il valore di un progetto 
dei club Soroptimist dell’Emilia Romagna 
(“Un mulino per le donne del Mali”), che 
è stato ospitato negli spazi di Women for 
Expo.
Il progetto “Atelier Ruanda”, nato nel 
2009, si prefigge alcuni degli obiettivi che 
anche Mapei persegue, insieme con altri 
partner, con la Fondazione E4Impact per 
l’Africa: la formazione in loco garantita 

attualità

Dal ristorante dell’hotel “Des Mille Colli-
nes” guardo le luci di Kigali che disegna-
no il profilo ondulato della città e lo skyline 
del suo nuovo centro direzionale, fino a 
perdersi fra le casupole periferiche. Oltre 
un milione di abitanti conta ora la capita-
le del Ruanda, un paese in forte ascesa 
sotto la spinta di un mercato mondiale 
che cerca in Africa nuovi sbocchi e nuo-
ve opportunità. Qui fare business ora 
conviene: il Ruanda ha molto da offrire 
e i Cinesi l’hanno subito capito! Le foto 
sbiadite ma eloquenti del Museo Me-
moriale del Genocidio del 1994 paiono 
appartenere a un passato ormai lontano, 
a un capitolo di storia atroce che il pa-
ese ora vuole rimuovere. Quei “lunghi”, 
i Tutsi, che dovevano essere schiacciati 
come “scarafaggi” e cancellati per sem-
pre, tornano via via ad occupare ruoli 
determinanti nella società, nell’economia 
e nella politica, a cominciare dal Presi-
dente della Repubblica, quel Paul Ka-
game rieletto a stragrande maggioranza 
e più che mai saldo al potere. Il nuovo 
miracolo economico, che è alla base 
della rinascita del Ruanda, riuscirà forse 
a dare una maggiore solidità al tessuto 
sociale, ricomponendo e risanando anti-
che lacerazioni e ferite. E le donne sono 
le protagoniste del cambiamento: sono 
loro che combattono in prima linea una 
nuova incruenta battaglia, quella della 
giustizia, dell’emancipazione, dei diritti 
umani. Sono loro che, mettendo a frutto 
un’abilità e una sapienza antica, riesco-
no a conciliare le tradizioni con il cambia-
mento. Da una società tradizionale, dove 
la regina madre contava quasi più del re, 
si è giunti oggi ad un Parlamento dove 
la componente femminile supera, sep-
pur di poco, quella maschile: caso unico 
al mondo! Grazie al lavoro delle donne 
anche le verdi colline d’Africa tornano a 
rifiorire: il the, il caffè, il riso, le banane, i 

fiori di piretro disegnano tappeti naturali 
nelle valli e lungo i pendii terrazzati di an-
tichi vulcani ormai spenti.   
Una legislazione moderna e avanzata 
è quella del Ruanda, una costituzione 
che permette alle donne di possedere o 
ereditare la terra che lavorano: un’ecce-
zione nel panorama africano che colloca 
questo paese ancora una volta all’avan-
guardia… 
Ne parliamo con Eugenie Nyiramajioro, 
avvocato, socia del Soroptimist club di 
Kigali, incaricata di verificare la conformi-
tà dei lavori parlamentari e dei testi legi-
slativi con i diritti della persona, in parti-
colare delle donne. 
Occorre sottolineare la comune ap-

partenenza di chi scrive e di Eugenie 
al Soroptimist International, una ONG 
diffusa in oltre 130 paesi e impegnata a 
favorire l’avanzamento della condizione 
femminile e a difendere i diritti umani, in 
particolare delle donne. L’impegno del 
Soroptimist d’Italia in Ruanda è volto alla 
formazione professionale e si è concre-
tizzato  in un progetto di recupero dell’ar-
tigianato tradizionale: dall’intreccio delle 
fibre naturali, una tecnica un tempo mol-
to diffusa nel paese, ora nascono gioielli 
unici e raffinati. Sono le abili mani delle 
artigiane ruandesi che li creano sotto la 
guida di giovani designer italiani. Il Nord 
e il Sud del mondo si incontrano nel 
progetto “Atelier Ruanda” e colmano le 
“asimmetrie” nel segno di una reale coo-
perazione allo sviluppo e di uno scambio 
di conoscenze reciproche. 

stra, dal Museo etnografico di Butare, il 
più importante del Ruanda, al celeberri-
mo caffè Florian in piazza San Marco a 
Venezia! 
Una sapienza antica, un patrimonio cul-
turale da preservare: questa è la sfida 
che il Soroptimist ha colto e ha vinto 
finanziando il progetto e favorendo la 
“contaminazione” fra il concept del de-
signer italiano e l’abilità innata delle arti-
giane. Trovare nuovi sbocchi di mercato 
è la sfida che attende la neonata coope-
rativa delle artigiane per autofinanziarsi 
e garantire loro l’autonomia e l’indipen-
denza economica. L’arte che un tempo 
era riservata al re e alla corte e rischiava 
di scomparire per sempre ora è “salva” 
grazie a chi, come il Soroptimist, ha cre-
duto nel valore delle donne! Un patrimo-
nio immateriale del popolo ruandese non 
si è perso nei gorghi della tragica storia 
recente che rischiava di spazzare via tut-
ta la memoria di un popolo… A Nyanza, 
presso Butare, la capitale culturale del 
paese, è stata fedelmente ricostruita la 
capanna tradizionale del re: un capola-
voro di architettura in fibra naturale in-
trecciata. In una vecchia foto sbiadita c’è 
anche lui, seduto proprio lì sulla soglia 
con la regina madre a fianco e i dignitari 
di corte in abito cerimoniale…      

dalla collaborazione con Università italia-
ne, lo IUAV di Venezia e il KIST di Kigali 
per il Soroptimist, la Cattolica per Mapei. 
Le forze del Soroptimist non sono eco-
nomiche, sono… le idee, le competenze 
da applicare a “progetti modello” che 
riflettano al contempo anche i nostri prin-
cipi. La forza di “Atelier Ruanda” è la rete 
con le Soroptimiste locali cui è affidato 
il costante monitoraggio del progetto, 
dall’assistenza alle artigiane alla supervi-
sione e al controllo della qualità del pro-
dotto. Da mani nodose e ruvide, abitua-
te al lavoro nei campi, nascono piccoli 
capolavori di intreccio delle fibre naturali 
autoctone. Qui l’artigianato diventa vera 
e propria arte e a ragione i pezzi più belli 
hanno trovato “vetrine” prestigiose: dal-
la Biennale di Architettura di Venezia nel 
2010, nel padiglione del Ruanda, alla 
Galleria del Costume di Palazzo Pitti a 
Firenze, in cui sono attualmente in mo-

L’IMPEGNO DEL SOROPTIMIST D’ITALIA IN RUANDA

Wilma Malucelli. Past-presidente del 
Soroptimist International d’Italia.

Ruanda 
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Il Soroptimist International è un’associazione femminile composta 
da donne con elevata qualificazione nell’ambito lavorativo 
che opera per la promozione dei diritti umani, l’avanzamento 
della condizione femminile e l’accettazione delle diversità. Il 
termine Soroptimist deriva dalle parole latine soror e optima. 
Il sostegno dell’organizzazione è per un mondo dove le donne 
possano realizzare il loro potenziale individuale e collettivo, le 
loro aspirazioni e avere pari opportunità di creare forti comunità 
pacifiche.
Le Soroptimiste promuovono azioni e creano le opportunità per 
trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle 
socie e la cooperazione internazionale. 
Nato negli USA, ad Oakland, nel 1921, il Soroptimist International 
è oggi diffuso in 132 Paesi e conta oltre 3000 Club, per un totale 

di circa 90.000 Socie.
Il primo Club in Italia fu fondato a Milano nel 1928. L’Unione 
Italiana si è costituita nel 1950 e conta, nel 2015, 146 Club con 
circa 6.000 Socie.
Il Soroptimist è presente presso importanti Agenzie delle 
Nazioni Unite, come l’UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific & Cultural Organization), la FAO (Food and Agriculture 
Organization), l’UNICEF (United Nations Children’s Fund) e 
presso l’OCSE (Organization for Economic Cooperation and 
Development) a Vienna. È inoltre rappresentato, con voto 
consultivo, al Consiglio d’Europa e presso la Lobby Europea 
delle Donne.
Per maggiori informazioni sulle attività dell’associazione: 
www.soroptimist.it 
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