INCONTRO
Sei scrittrici mille voci
“In viaggio con Oxfam” tra Marocco, Tanzania ed Ecuador assieme alle scrittrici
Camilla Baresani, Beatrice Masini e Candida Morvillo e alla direttrice di IO Donna,
Diamante d’Alessio
Appuntamento giovedì 19 marzo, alle 18.30, nello store Coin di Corso Vercelli a
Milano.
Tre firme d’eccezione per raccontare come le donne in tre delle aree più povere del
mondo, superando innumerevoli ostacoli, possono diventare motore di cambiamento. Il
racconto di tre suggestivi reportage di viaggio in Tanzania, Marocco ed Ecuador, scritti
per lo speciale “Sei scrittrici mille voci” del numero di IO Donna dello scorso agosto,
che a partire dal lavoro di Oxfam, hanno fotografato sogni, speranze, difficoltà e successi
di donne che hanno trovato nel lavoro di ogni giorno la forza di emanciparsi e fare la
differenza per se stesse, la propria famiglia e la propria comunità.
Le autrici sono le giornaliste e scrittrici, Camilla Baresani, Beatrice Masini e Candida
Morvillo, che giovedì 19 marzo in occasione dell’iniziativa “In viaggio con Oxfam”,
assieme alla direttrice di IO Donna Diamante d’Alessio, racconteranno al pubblico
milanese la loro esperienza, le emozioni e suggestioni che hanno vissuto in Ecuador tra le
piccole coltivatrici di caffè cacao e grani andini, che stanno lottando per la propria
emancipazione; tra le cooperative femminili che in Marocco trasformano e vendono piante
officinali o producono tessuti artigianali, garantendo un reddito dignitoso alla propria
famiglia; alla scoperta di un incredibile reality show in Tanzania, che ha come obiettivo
riavvicinare le persone di città al legame con la terra, grazie all’aiuto delle contadine delle
comunità rurali sostenute dai progetti di Oxfam. L'appuntamento è alle 18.30 nello store
Coin di Corso Vercelli a Milano. L’evento è realizzato nell’ambito di Women’s Circle
For Change, un innovativo progetto di comunicazione e raccolta fondi, nato dalla
partnership tra Oxfam e Coin, incentrato sulla difesa dei diritti delle donne, con l’obiettivo
di rafforzare loro capacità di costruire un mondo migliore.
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