SCHEDA:
DONNE CHE FANNO LA DIFFERENZA
Birtukan, Food Female Hero di Oxfam
Foto: https://www.dropbox.com/sh/r0awly8n2mvrfni/AAAvRTMbJ_K0sZAGcQuTdCNa?dl=0
Il 15 ottobre, in occasione dell’Oxfam Day e dell’International Day of Rural Women, la vincitrice
del Food Female Hero 2013 in Etiopia Birtukan Dagnachew Tegegn sarà presente a EXPO Milano
2015 per portare la sua testimonianza al pubblico dell’Esposizione Universale e sostenere la
campagna di Oxfam Italia #sfidolafame: al termine del flash-mob “Table for everyone: Sfidiamo
la fame” che avrà luogo alle ore 12:00 nello spazio antistante al Padiglione 0, sarà disponibile per
interviste sulla sua esperienza di donna contadina in Etiopia e sul ruolo fondamentale che le donne
possono ricoprire per contribuire a sconfiggere la fame nel mondo.
CHI E’:









Birtukan Dagnachew Tegegn nasce nel 1978 nel piccolo villaggio di Mechare, a 30
chilometri dalla città di Woldya, in una regione tristemente nota per la siccità cronica e gli
elevati tassi di insicurezza alimentare.
Come molte altre ragazze del suo villaggio, si sposa giovanissima, a soli 14 anni, e diventa
madre di quattro figli.
Inizia a lavorare nel piccolo appezzamento di terra del marito, un terreno appena sufficiente
a sfamare l’intera famiglia.
Nel 2000 il marito di Birtukan perde la vita nella guerra che in quegli anni coinvolge
Etiopia ed Eritrea. Birtukan rimane sola, con quattro figli e i genitori ormai anziani:
considerato l’enorme sforzo fisico che il lavoro nei campi richiede, la sua situazione si fa
sempre più difficile, soprattutto in un contesto come quello etiope. In cambio di una certa
quantità del raccolto, di lì a poco riesce però a convincere i suoi vicini ad aiutarla ad arare e
seminare i campi. Inizia a coltivare arance, banane e caffè, piante finora sconosciute
nella sua regione, e costruisce piccoli pozzi per l’irrigazione. Birtukan riesce a
coinvolgere sempre più persone e condivide le sue tecniche di coltivazione con altri
agricoltori. Grazie alla vendita dei prodotti riesce a risparmiare e mandare i figli a
scuola.
Nel 2013 partecipa all’edizione etiope di Food Female Hero, un reality-show, prodotto
anche da Oxfam e dedicato alle donne contadine che propongono soluzioni innovative per
ridurre gli sprechi, incrementare la produttività dei terreni e contribuire così a eliminare la
fame nel mondo. Grazie al sostegno che riesce a raccogliere fra il pubblico da casa
(che vota mediante telefonino), si aggiudica il premio finale e diventa ambasciatrice di
Oxfam. In questa veste, partecipa a summit internazionali sul diritto al cibo e sulla lotta alla
fame nel mondo.
In Etiopia Birtukan è tutt’oggi conosciuta per l’impegno che ha mostrato per ridurre
gli sprechi di acqua, un risorsa preziosissima nella sua regione, e per le attività di
tutela ambientale. Oltre ai tradizionali sorgo e teff, Birtukan oggi coltiva nei suoi terreni
anche caffè, gesho, avocado, arance, limoni, banane, cipolle e pomodori. Colture non
proprio semplici da coltivare in un paese come l’Etiopia.

