
ALCUNI DATI
Le donne hanno un’ aspettativa di vita maggiore di quella degli uomini, ma si ammalano di più e hanno una  
maggiore incidenza di disabilità (fisica e psichica).
La qualità della  vita e la  percezione di  salute è minore per le  donne rispetto agli  uomini:  le  donne in  
maggioranza  hanno  una  percezione  della  propria  salute  come  discreta;  gli  uomini  in  prevalenza  
percepiscono il loro stato di salute come buono/ottimo.
Se a questi dati aggiungiamo che, per una popolazione che nel complesso è destinata ad invecchiare –  
come ci hanno descritto spesso anche nella nostra provincia (per la bassa natalità e per l’allungamento  
dell’aspettativa di vita media), le donne assolvono in gran parte il compito di care-givers, non solo verso i  
più giovani, ma soprattutto nei confronti dei più anziani e dei malati, ecco che si compone una miscela  
esplosiva che fa sì che per le donne siano in aumento disturbi come ansia, depressione.

Le donne si sentono spesso (e sono spesso) SOLE nell’assistenza che portano ai loro cari, non solo perchè 
poco supportate ed aiutate dalla  rete di  assistenza pubblica,  ma soprattutto in quanto isolate e senza  
possibilità di condividere la fatica e le preoccupazioni dell’assistenza a causa della mancanza di reti sociali.  
Le donne che assolvono compiti di cura per il 47% si sentono sostenute dai familiari ma non dai servizi  
pubblici;  solo  il  27% si  trova nell’ideale  condizione  di  essere  sostenute sia  dai  familiari  che dai  servizi  
pubblici.
A tutto questo si aggiunge la carenza di tempo libero (in media il tempo libero giornaliero è minore per le  
donne che per gli uomini), che le donne impegnano soprattutto in attività culturali e di volontariato.
La richiesta di socialità è alta, ma in generale poco accolta dalle amministrazioni cittadine.

In  una  CITTÀ  CHE INCLUDE,  si  devono  moltiplicare  gli  spazi  di  incontro,  dove  si  mescolano  differenti 
generazioni, culture, sensibilità. 

Se  poi  parliamo di  tutela della  salute,  le  donne hanno in prevalenza una visione “in  positivo”,  ovvero  
orientata alla prevenzione e al benessere (e solo in seconda linea alla cura); tuttavia questo approccio (che  
sarebbe da supportare e valorizzare) spesso è ostacolato dalla paura “di pensare a qualcosa di spiacevole  
(la malattia)”, dalla poca disponibilità di tempo e oggi dal dover fare i conti con le spese da sostenere.

E allora, accanto ai percorsi ormai consolidati della prevenzione, una CITTÀ CHE ACCOGLIE dovrebbe offrire 
occasioni  a  “basso  impatto”  (lontano  dai  tradizionali  luoghi  della  cura)  pensate  per  sostenere  la 
prevenzione e la ricerca del benessere e per  aumentare nelle donne la percezione della propria capacità e  
competenza nella gestione della propria salute  (solo il 51% delle donne si ritiene MOLTO/ ABBASTANZA capace di 
tutelare la propria salute).



Promuovere la salute delle donne in una città 
marocchina 
La salute delle donne marocchine. Da TH!NK 3, un concorso per blogger selezionati dallo 
European Journalism Center.

TIZIANA CAULI, CSAS – Centro Studi Africani in Sardegna

Trovare un bar dove fare colazione non è difficile in una grande città come Oujda, nel Marocco 
orientale, ad appena 15 chilometri dal confine algerino. Ci ho messo un po’, però, a scegliere un 
posto dove potessi sentirmi a mio agio ordinando un caffè seduta a un tavolino. La ragione? 
Nonostante le strade brulichino di donne che passeggiano, nessuna di loro ha il coraggio di 
avventurarsi in un caffè.

La notte prima avevo parlato con Flavia Nigri, una giovane italiana che dirige un progetto per 
l’accesso ai servizi sanitari di base nelle periferie della città. Flavia mi aveva detto quanto fosse 
difficile parlare di tematiche sessuali con le donne delle comunità più povere di Oujda. Devi stare 
attento alle parole che usi, all’atteggiamento che mostri, ai tabù che infrangi. La contraccezione è 
uno di essi.

Il progetto di Flavia (SANTÉ POUR TOUS) si occupa di questa tematica in un territorio in cui gli 
alti tassi di nascita aggravano le condizioni già difficili delle donne nelle famiglie più povere. 
Ho pensato subito che non si trattasse di un lavoro facile e dopo il mio primo impatto con Oujda ne 
ero ancora più convinta. Se fossi nata in questa città, pensavo, non potrei mai andare a comprare 
dei preservativi in farmacia o farmi prescrivere la pillola dal medico di famiglia, perché i miei 
familiari e i miei vicini di casa lo saprebbero subito.

Allora come si fa a conquistare la fiducia delle donne al punto che ti ascoltino parlare di 
pianificazione familiare e sesso sicuro – per citare solo due argomenti particolarmente sensibili – in 
un posto come questo?

“Abbiamo una persona del luogo che è molto impegnata nel lavoro all’interno delle comunità. La 
gente lo rispetta e lui porta da noi le donne,” spiega Ester Meloni, una collega di Flavia che dirige 
un progetto sulla salute riproduttiva e sessuale.

………………………………….

Occuparsi della salute delle donne nelle comunità povere, però, va oltre il garantire loro l’accesso ai 
servizi sanitari. L’emancipazione economica è fondamentale per rendere queste donne 
indipendenti dagli uomini, capaci di far fronte alle proprie esigenze e a quelle dei propri figli e 
lontane da attività come la prostituzione.

Sulla base di questa considerazione, Ester ha lanciato un altro progetto (Medina sac à main) lo 
scorso settembre. Da allora, un gruppo di giovani donne di Oujda taglia e cuce insieme 
meravigliosi tessuti marocchini per dare forma a bellissimi modelli di borse.  

http://santepourtousoujda.wordpress.com/
http://medinasacamain.wordpress.com/

