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Report viaggio di verifica 7-12.04.2019 a Bahir Dar 
 
 
Motivo principale di questo mio viaggio era il workshop e la distribuzione dei kit di 
assorbenti lavabili alle 75 ragazze del progetto “Girls to Girls” di quest’anno. E’ stata 
anche l’occasione per una riunione con il DASSC e la visita di verifica ai progetti 
donne e ragazze. 
 
Donata Novello, che mi ha accompagnata e supportata durante tutta la settimana, 
ha raccolto in un articolo pubblicato nella Newsletter 02/2019 la sua testimonianza 
di grande apprezzamento del lavoro di Amare e del DASSC a Bahir Dar. 
 
 
 
Il primo giorno è stato dedicato per 
intero alla riunione con il Direttore del 
DASSC (Addisu Alamirew) e il Project 
Manager (Alemayehu Lemma), venuti 
dalla sede di Dessie e il referente dei 
progetti a Bahir Dar (Teshome Tena) 
con lo staff.  
 

 
 
 
 
Progetto ragazze anno scolastico 2018/19 
 
 

 

 
Nelle tre mattinate successive, con 
l’aiuto di Jerry Teshome, come 
traduttrice e infermiera, abbiamo 
tenuto i workshop nelle tre scuole del 
progetto ragazze 2018/2019. 
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Le ragazze hanno ricevuto tutto il 
materiale igienico-sanitario e 
scolastico previsto dal progetto. Ogni 
sabato si tengono nelle tre scuole i 
corsi di sostegno nelle materie per loro 
più difficili. Prima della fine dell’anno 
scolastico riceveranno il corso sulle 
competenze di vita (life skills).  

 
Difficoltà di alcune di loro: poter partecipare alle classi di sostegno del sabato 
mattina a causa della distanza da casa e costo del trasporto; carico di lavoro a casa; 
dover lavorare part-time per mantenersi perché sono venute da lontano (anche più 
di 200 km) per vivere in città da sole pur di poter frequentare la scuola superiore. 
 
 

 
 

Hanno partecipato con molto interesse 
al workshop da noi offerto e accolto 
con gioia i kit di assorbenti lavabili che 
avevo ottenuto dall’organizzazione 
Days for Girls sezione di Varese a 
fronte di una donazione.  L’interesse 
negli assorbenti lavabili sembra 
grande, anche per una produzione in 
loco e distribuzione a più ragazze 
bisognose. Il DASSC sta valutando la 
fattibilità. 

 
 
Della tutorial class dicono che aiuta ad 
avere voti migliori, comprendono di 
più. Fisica risulta per tutte la materia 
più difficile, seguito da Chimica e 
Matematica, poi Biologia e Inglese.   
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Tante ragazze sognano di diventare medico („un medico che abbia un buon 
comportamento, qualcuno che aiuti la società, che possa aiutare i meno 
privilegiati, vorrei essere un esempio“); oppure insegnante; alcune ingegnere 
elettrico, meccanico o informatico;  oppure giornalista („per dare informazioni 
accurate e precise a tutta la popolazione“). Una ragazza fashion designer.  
 
Non hanno voluto parlare di cosa hanno provato quando sono iniziate le 
mestruazioni, è chiaramente emerso di quanto ancora sia un tabù parlarne. E’ 
emerso anche che nessuna sapeva cosa stesse loro succedendo. Hanno imparato 
cosa sono le mestruzioni solo durante le lezioni di Biologia alle superiori. „Quando 
ho avuto il ciclo per la prima volta, non sapevo cosa fosse. Ero molto scioccata e in 
imbarazzo, persino troppo imbarazzata per parlarne con mia mamma“. 

 
Gli assorbenti le rendono libere nel 
movimento, libere da stress (prima 
usavano pezze di stoffe che creano 
disagio e difficoltà). L’età delle ragazze 
va dai 15 ai 18/19 con l’età di inizio 
delle mestruazioni sui 12-15 anni. 

“Il progetto ha aiutato a migliorare le nostre prestazioni scolastiche e a non farci 
più perdere giorni di scuola a causa del ciclo”.  
Ad oggi nessuna delle ragazze del nostro progetto ha abbandonato la scuola. 
Vogliono ottenere buoni voti, mirano ad arrivare all’università.  
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Nuovo progetto ragazze, con Netsanet e.V. come partner 
 
Alla stregua del progetto donne, dopo questo secondo anno viene valutato come 
rendere il progetto ragazze ancora più sostenibile con un maggior impatto nella vita 
delle ragazze anche dopo il termine del progetto. Stiamo valutando la proposta di un 
nuovo progetto da far partire a settembre 2019. 

 
 
 
 
 
Prossime date 
 

A giugno tre membri dello staff del nostro partner locale etiope EECMY-DASSC 
visitano la Comunità evangelica-luterana di Bad Salzuflen.  
Nel loro programma è prevista una visita a Berlino il 18 e 19 giugno, alla quale 
parteciperò per Amare. In quell’occasione ci sarà un incontro con il direttivo di 
Netsanet, la sera del 18 giugno con successiva cena etiope.  
 

Il mio prossimo viaggio di verifica a Bahir Dar è programmato per fine 
settembre/inizio ottobre per visite di verifica e programmazione del 2020. E’ 
prevista inoltre l’inaugurazione del progetto di costruzione “Istruzione di qualità” a 
Debremedihanit, finanziato con il contributo della Chiesa Valdese.  
 
 
Britta Herkenrath/AMARE onlus 
Maggio 2019 


