
Come la pioggia. Donne marocchine raccontano il loro impegno 
 
Il progetto nasce da un viaggio in Marocco volto a raccogliere alcune storie di donne, 
impegnate in vari ambiti (sociale, giuridico, medico, culturale, ecc.), per riuscire a 
raccontare, attraverso la loro biografia e le loro riflessioni, come sta cambiando il 
Marocco, anche alla luce dell’introduzione della Moudawana, il nuovo Codice della 
famiglia. 
Nel volume “Come la pioggia” le donne che abbiamo intervistato raccontano il loro 
impegno nell’associazionismo, come Halima Oulami, poco più che trentenne, due 
figli, che nel suo quartiere ha fatto nascere un centro che offre corsi di formazione, ma 
anche di alfabetizzazione, a donne e giovani; o come Saadia Jabale, anche lei poco più 
che trentenne e due figli, dotata di uno straordinario spirito imprenditoriale, tutto 
rivolto al sociale. Tra le sue ultime "imprese": una cooperativa di donne handicappate 
che fanno ricami di qualità (con successo insperato), una di donne che organizzano 
matrimoni (che addirittura dà lavoro fuori) e una di giovani che produce pasta di 
datteri. 
Altre intervistate sono Aicha El Hajjami, studiosa dell'islam, famosa per essere stata 
invitata dal re a tenere una lezione nel corso del ramadan nel 2004; Damia 
Benkhouya, giurista "militante", che ha seguito fin dall'inizio l'iter che ha portato alla 
Mudawana; Jamila Lamani, epidemiologa, attualmente impegnata in un progetto per 
la cura e la prevenzione dell'Aids rivolto ai "loro" immigrati clandestini (perlopiù in 
arrivo dall'Africa subsahariana); Fatna El Bouih, ex detenuta politica, che oggi 
coordina un progetto di riabilitazione non solo degli ex detenuti come lei, ma 
addirittura delle comunità che sono state toccate da quell'esperienza; eccetera. 
Chiude il volume l’intervista a Jamila Hassoune, libraia di Marrakech e ideatrice della 
Carovana del libro, un progetto partito nel 1996, quando Jamila cominciò a caricare la 
sua Renault 4 di scatoloni di libri da portare ai giovani dei villaggi dell’Alto Atlante, 
“per aprirli al mondo”.  
Jamila Hassoune sarà in Italia dall’11 al 16 ottobre. Sarà a Milano, Torino, Genova, 
Bologna e Roma. Ai gruppi e associazioni che l’hanno invitata chiadiamo un piccolo 
contributo spese per il suo viaggio e gli spostamenti interni. 
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