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Paese ‐ Egitto
Mese di Ramadan: quest’anno i datteri migliori si
chiamano sawra/rivoluzione
Il primo agosto si apre il mese del digiuno mussulmano di
Ramadan. Fervono i preparativi in tutte le case, le donne di
tutte le età preparano cibi speciali e dolci da consumare
all’imbrunire, si comprano regali per i piccoli, giocattoli e
vestiti.
Come da tradizione il cibo più diffuso saranno i datteri, ai
quali ogni anno è assegnato un nome legato all’attualità.
In Egitto i datteri più teneri e maturi si chiamano “sawra”,
rivoluzione.
Paese ‐ Arabia Saudita
Le studentesse assaltano l’Università femminile a La
Mecca: contro la corruzione e il diffuso sistema delle
raccomandazioni, per il merito
Un centinaio di studentesse saudite (riprese in una foto da
cellulare) hanno letteralmente 'assaltato’ l'università
femminile Um Al Kura, nella città della Mecca, per
protestare contro i criteri di ammissione all'ateneo,
improntati, a loro giudizio, al nepotismo, alle

raccomandazioni e non al merito.
Il sito di Al Arabia, che ha ripreso e diffuso le foto inviate
dalla ragazze, descrive le studentesse mentre affrontano il
servizio di sicurezza, anche lanciando bottiglie d'acqua
contro le finestre dell'Università'.
Il Rettore dell’università ha annunciato che le prossime
iscrizioni alle facoltà, e in particolare a medicina dove più
forte è la protesta delle studentesse con alte medie
scolastiche, sarà fatta via internet e che il governo ha
deciso di pagare le tasse universitarie per permettere a
tutti gli studenti di poter continuare gli studi.
L’attivista per i diritti umani Suhaila Zenelabidin chiede che
si insedi una commissione d’inchiesta sulla corruzione negli
atenei sauditi.
Paese - Israele
Bambini palestinesi nelle carceri israeliane: la
denuncia
alle
NU
di
Defense
for
Children
International - Palestina - www.dci-palestine.org

Il rapporto semestrale gennaio/luglio 2011 presentato alle
NU riporta i dati riferiti a 45 bambini detenuti nel periodo in
esame in centri di detenzione militari in Cisgiordania.
Nel 62% dei casi sono accusati di aver lanciato pietre, a più
di 40 bambini sono state legate le mani e bendati gli occhi ‐
28 sono stati arrestati tra mezzanotte e le 5 di mattina ‐ 25
sono stati perquisiti ‐ 4 sono stati messi in isolamento.
I dati generali parlano di oltre 700 bambini arrestati e
trattenuti ogni anno. Le denuncie vengono da fonti NU, da
associazioni palestinesi e da ong israeliane: segnaliamo in
particolare lo studio di Ofra Ben Artzi (ong Machsom
Watch).

Paese - Somalia

Rapita e arrestata la Ministra che difende vedove e
bambini
Nella Somalia sconvolta dalla fame e dall’esodo di massa di
profughi in cerca di cibo, gli stessi ‘ribelli islamici’ che
impediscono con le armi la consegna di acqua e cibo alle
popolazioni stremate, hanno rapito il 22 luglio e rinchiusa
agli arresti Asha Osman Aquiil, neoministra delle Donne e
della Famiglia appena designata dal Consiglio di Transizione
Somalo, si stava recando nei suoi uffici al nord di Mogadisco
da dove intendeva coordinare gli aiuti alla popolazione: le
vogliono impedire di svolgere il suo ruolo di (minima)
assistenza alle famiglie.
Asha ha 32 anni, è vedova, da anni lotta per la difesa delle

vedove e dei loro bambini nell’inferno somalo.

Paese Italia ‐ Bologna
Ancora un tragico no alle nozze combinate
Una ragazza sedicenne di origine pachistana, Nura, ha
tentato di uccidersi ingerendo acido muriatico, per non
subire le imposizioni del padre e del fratello che le volevano
far sposare un connazionale di loro gradimento.
Dopo dieci giorni di cure è fuori pericolo, solo l’aiuto della
madre e il tempestivo intervento dei medici l’hanno
salvata.
Il Tribunale dei Minori ha allontanato d’urgenza padre e
fratello dalla famiglia. Nessuno dei due può avvicinarsi a
Nura.

Paese ‐ Giordania
Donne e lavoro
Una recente indagine condotta dall’European Training
Foundation attesta che in Giordania nel fiorente settore del
turismo, il più dinamico e in sviluppo, il tasso di
occupazione femminile è del 20% ‐ gran parte di questa
percentuale è coperta dall’alto numero di donne che
lavorano per la compagnia aerea nazionale, la Royal Jordan
Airlines. Non sono previsti sviluppi rilevanti, negli ultimi 12
mesi solo l’8% delle nuove assunzioni ha interessato donne
e ragazze.

Paese - Arabia Saudita
Parla la principessa Basma, una delle (numerose)
nipoti del re saudita

Ha fatto molto scalpore l’intervista rilasciata la scorsa
settimana dalla principessa saudita ad una emittente
libanese: "La ricchezza ed il benessere in Arabia Saudita
sono limitati solo al cinque per cento della popolazione".
La principessa ha accusato le autorità del paese di non
seguire le istruzioni del re, ha anche sfiorato il delicato
tema della condizione della donna saudita, penalizzata dalla
rigida separazione tra i sessi nei luoghi pubblici nella vita
sociale, e da anacronistici divieti come quello di guidare
l'automobile.
La società saudita, ha auspicato, ''deve essere basata sul
sapere e non sull'ignoranza, una società giusta e fondata su
una Costituzione chiara per tutti, e dove la libertà non sia

una rivendicazione, ma uno stile di vita''.
''Il regno saudita ‐ ha infine avvertito ‐ non e' immune dai
cambiamenti della primavera araba''. Per questo, ha
concluso, servono soluzioni ''per rafforzare il sistema
immunitario del Regno di fronte ai cicloni della protesta''

ALLEGATO : Persone/Libri/Film…
Due studiose esaminano le ‘nuove dipendenze’.
Il volume «Le nuove dipendenze. Analisi e pratiche di
intervento», pubblicato da Cesvot e a cura di Valentina
Albertini e Francesca Gori, contiene una approfondita e
aggiornata analisi del fenomeno ma anche esperienze di
intervento realizzate grazie all'impegno sinergico di
associazioni, gruppi di auto‐aiuto e servizi territoriali.
Il volume si sofferma in particolare sulle tecnodipendenze
e le dipendenze da gioco, sesso e shopping. Quasi mezzo
milione di italiani è affetto da dipendenza da gioco e cresce
laquota dei giovani tra 15 e 19 anni. Questo l'identikit del
giocatore patologico: maschio (78%), single, tra i 30 e i 40
anni, haspesso almeno un genitore con problemi analoghi.
Gli uomini sono anche i più colpiti dalla dipendenza da sesso
(3‐5% della popolazione), mentre le donne sono più spesso
affette da shopping compulsivo, in particolare tra i 23 e i 31
anni.
In forte aumento le tecnodipendenze, in particolare quelle
legate a Internet: si stima che sia a rischio‐dipendenza il
10% dei navigatori. I giovani i più esposti (13%), soprattutto
se maschi tra 11 e 14 anni.
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