
“OGGI E’ UN GRAN GIORNO!” 

 

È la mattina del 9 settembre, ore 12, e di fronte al centro comunitario del piccolo villaggio di 

Videjë c’è fermento. Oggi è un gran giorno! 10 donne hanno ricevuto il diploma di scuola 

elementare in una cerimonia di consegna. E ora in corso ci sono i festeggiamenti.  

 Un gran numero di donne chiacchiera allegramente gustando il delizioso buffet di cibi tradizionali 

preparato dalle socie dell’Associazione di Donne “Indira”. Sono anche presenti i funzionari del 

Ministero dell’Educazione e l’assessore all’educazione di Klinë che si congratulano con le neo-

diplomate.  

Sono tutte elegantissime, da Lushe che ha 64 anni, a Florentina che invece ne ha 19, e hanno in 

comune due cose: provengono dai villaggi rurali attorno a Klinë, e non hanno mai frequentato la 

scuola, o se lo hanno fatto è stato solo per qualche anno. 

Secondo i dati del Censimento 

2011, in Kosovo il 6% della 

popolazione è analfabeta. Nella 

municipalità di Klinë, che conta 

31.271 abitanti, il 10,51% non ha 

mai ricevuto un’istruzione, e di 

questi quasi il 63% sono donne. 

Una percentuale così alta di 

analfabetismo femminile è il 

risultato in una serie  di cause: un 

contesto caratterizzato da una marcata divisione dei ruoli tra uomo e donna, in cui è privilegiata 

l’istruzione dei figli maschi, a cui si sommano le conseguenze del precedente periodo di conflitto, 

che ha forzato molti giovani ad abbandonare la scuola o a studiare nel sistema educativo parallelo. 

Consapevoli di tutto ciò, l’Associazione di Donne “Indira” e “RTM” hanno ideato nel 2012 

“Arsimimi tek gratë” (“Educazione delle Donne”), un progetto di alfabetizzazione non formale 

che ha dato l’opportunità a 10 donne provenienti dalle campagne di Kline di frequentare un corso 

intensivo di primo grado presso la scuola elementare di Jagodë e di sostenerne l’esame conclusivo.   

Ho seguito questo progetto per conto di RTM, e sono molto orgogliosa dei risultati ottenuti da 

ognuna di loro, dell’impegno che hanno dimostrato nel frequentare le lezioni e studiare 

nonostante gli impegni tra lavori di casa e doveri familiari. Sono anche molto entusiasta per 



l’interesse che ogni giorno hanno dimostrato, e la determinazione con la quale hanno affrontato e 

superato l’esame.  

Dopo più di un anno è finalmente 

giunto il momento dei 

festeggiamenti, e ne approfitto, 

adesso che la preoccupazione 

dell’esame è svanita, per chiedere 

ad alcune come stanno, se sono 

contente dei risultati e soddisfatte 

del percorso fatto: Lushe risponde: 

“Mi sento più forte, più 

sicura...specialmente nella matematica, che comunque conoscevo...ma non troppo.”, e Marte 

aggiunge:“Frequentare questo corso è stato importante per tutte noi, perchè non si smette mai di 

imparare”.  

 

Oggi è un gran giorno a Kline proprio per questo, perché non si smette mai di imparare, e di 

sperare. 
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Nella foto: Virginia 

(prima a sinistra) con le 

alunne del corso, la loro 

insegnante e la 

presidentessa 

dell’associazione locale di 

donne “Indira”. 


