E, naturalmente, sono le donne stesse a riconoscere
l’importanza del loro lavoro:

Dal 1992 un filo diretto con le donne artigiane
del Bangladesh
Dal 1992 La Bottega della Solidarietà importa direttamente da
BaSE, organizzazione del Bangladesh che coordina gruppi di
donne artigiane.

“Ci stimiamo di più, siamo orgogliose di noi stesse. Prima
sapevamo fare le solite cose. Con queste attività siamo
diventate esperte in vari campi: ognuna di noi sa fare tipi diversi
di lavorazione. Senza parlare poi delle attività connesse, come
preparare le spedizioni, l'amministrarci, il radunarci per parlare
dei nostri problemi, il fatto di dover prendere decisioni anche
importanti.”

Il lavoro artigianale permette alle donne di non essere
sradicate dal proprio territorio e garantisce un guadagno
equo.

“Ora abbiamo un posto nella società: se c'è un problema che
riguarda le donne veniamo interpellate. Possiamo dire la nostra
riguardo al matrimonio delle nostre figlie.”

Ma il valore di questa attività va ben oltre gli aspetti materiali,
come ci ricordano le parole di padre Giovanni Abbiati, fondatore di
BaSE scomparso nel 2009:

“Non dobbiamo più chiedere i soldi al marito o al suocero per
andare dal dottore, o per farci visitare mensilmente durante la
gravidanza.”

“Il lavoro della juta non è un semplice dare lavoro a delle donne,
per migliorare la loro condizione economica. Ma implica un
cambiamento psicologico, morale, sociale che è quasi impossibile
misurare.”

“Ora abbiamo qualcosa che ci interessa, facciamo parte di un
gruppo.”

“Le donne hanno provato gusto a trovarsi insieme, a discutere dei
loro problemi, a non cedere di fronte a un caso di ingiustizia.”

“Quest'attività ci permette di lavorare insieme, ci dà modo di
parlare di quello che ci interessa. E poi sapere che quello a cui
stiamo lavorando andrà all'estero… è un po' una parte di noi
che va all'estero!”
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