
AGITU IDEO 
GUDETA

U N  S O R R I S O ,  U N  S O G N O ,  U N A  S T O R I A  D I  
C O R A G G I O



LA STORIA DI 
AGITU INIZIA 
DA QUI



I DIRITTI 
DELL’UOMO E 
DELL’AMBIENTE

• La storia di una DONNA

• La difesa dei DIRITTI UMANI 

• La lotta contro il LAND 

GRABBING in Etiopia

• La sostenibilità ambientale e la 

valorizzazione del TERRITORIO



UN SOGNO IN 
TASCA: STUDIARE

Osserva la carta tematica: in 

Etiopia, nel 2019, più della 

metà della popolazione 

risulta analfabeta. 

Pensa alla 

DETERMINAZIONE

dimostrata da Agitu, che si è 

recata a Trento per studiare 

alla facoltà di Sociologia.



IL CORAGGIO DI LOTTARE 
CONTRO IL L AND
GRABBING

In Etiopia, le MULTINAZIONALI (= imprese con 

sede nei Paesi «ricchi» del Mondo, ma con 

produzione nei Paesi «poveri») stavano strappando 

le terre agli etiopi, per praticare l’AGRICOLTURA 

INTENSIVA: non si dimostrava interesse per la 

popolazione, per la terra e per la biodiversità

propria del territorio.

Agitu ha deciso di opporsi, anche al proprio 

Governo: ecco il suo CORAGGIO.

https://www.youtube.com/watch?v=hwkGnC4cYKI

https://www.youtube.com/watch?v=hwkGnC4cYKI


“Ero impegnata con un gruppo di studenti contro il land

grabbing, denunciavamo l’illegalità degli espropri forzati 

dei terreni agricoli, voluti dal governo a spese dei 

contadini locali per favorire le multinazionali che li usano 

per coltivare cereali e monocolture destinate 

all’esportazione. L’Etiopia è un paese ancora agricolo e 

queste politiche del governo riducono alla fame i 

contadini che sono costretti a lavorare per le 

multinazionali per 85 centesimi di dollari al giorno”. 

(da «Internazionale», 7 marzo 2017)



LA FORZA DI COMBATTERE 
PER IL DIRITTI UMANI

• Agitu ha fatto della manifestazione pacifica non solo 

un mezzo per difendere i diritti umani, ma anche un 

messaggio di fiducia: ognuno, nel proprio piccolo, può 

cambiare il Mondo.

• Con un gruppo di studenti universitari, ha manifestato 

contro la discriminazione dell’etnia oromo: una 

violazione ignorata dal Mondo, che è stata resa nota 

soltanto nel 2016 (Human Rights Watch, ONG)



DALL’ETIOPIA AL 
TRENTINO: INTEGRAZIONE 
CHE DIVENTA INCLUSIONE

“Alcuni miei compagni sono stati 

arrestati, altri sono spariti e di loro 

non se ne sa ancora niente. A un certo 

punto ho capito che per me era 

venuto il momento di andarmene” 

(da «Internazionale»)



Ha deciso di venire in Italia e di richiedere ASILO POLITICO a 

Trento

“In Italia avevo degli amici che avrebbero potuto aiutarmi e sapevo 

la lingua, così non ho avuto dubbi. Quando sono arrivata a Trento, 

avevo duecento euro in tasca, niente di più. Ho trovato lavoro in 

un bar, per mantenermi, ma nel frattempo ho cominciato a 

pensare all’allevamento delle capre. In Etiopia avevo lavorato in 

alcuni progetti con i pastori nomadi del deserto e avevo imparato 

ad allevare le capre. Ho pensato che con tutti questi pascoli non 

sarebbe stato difficile fare del buon latte, visto che sappiamo 

produrlo nel deserto”. 

(da «Internazionale»)



L’IMPEGNO A SOSTEGNO 
DELL’AMBIENTE: L A 
CAPRA FELICE

Il rispetto per l’umanità, per Agitu, deve essere 

accompagnato dal rispetto per l’ambiente, i 

suoi cicli, i suoi ritmi e le sue caratteristiche.

“L’idea è stata quella di recuperare alcune 

razze autoctone che hanno bisogno di 

mangiare poco per produrre molto latte, 

senza doverle nutrire con dei mangimi. Delle 

capre molto resistenti che non hanno bisogno 

di nulla, come la razza Mochena. Volevo un 

progetto che fosse sostenibile”.



GRANDI SODDISFAZIONI…
… GRANDI SPERANZE!

3. Riconoscimento per la Resistenza casearia e il Miglior prodotto per 

il Trentino di Slow Food

https://www.youtube.com/watch?v=HiUk5EFXfGk

2. Ruolo di rappresentanza del Trentino all’Expo di Milano

1. “La soddisfazione più grande è quando le persone mi dicono che 

amano i miei formaggi perché sono buoni e hanno un sapore diverso. 

Mi ripaga di tutta la fatica e di tutti i pregiudizi che ho dovuto 

superare per farmi accettare come donna e come immigrata”.

https://www.youtube.com/watch?v=HiUk5EFXfGk


UN SORRISO CONTRO 
LA DISCRIMINAZIONE

IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ru1Isep_FwQ

Nonostante la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e 

del Cittadino, molte persone sono discriminate per il colore della 

pelle, la religione che praticano, il genere (maschio o femmina), una 

disabilità, l’età, l’orientamento sessuale o la lingua parlata.

Anche Agitu ha dovuto fare i conti con questa triste realtà, non 

troppo distante da noi: 

https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-

camilli/2018/08/27/capre-felici-agitu-razzismo

https://www.youtube.com/watch?v=Ru1Isep_FwQ
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/08/27/capre-felici-agitu-razzismo


L’INSEGNAMENTO 
DI UN SORRISO

Le più grandi battaglie, quelle 

giuste, però, non si vincono 

con la violenza, ma lasciando 

un messaggio importante: 

OGNUNO DI NOI ha la 

possibilità di compiere piccole 

o grandi azioni per ABOLIRE 

LE INGIUSTIZIE!

https://www.youtube.com/wat

ch?v=3YGmcH_t868

https://www.youtube.com/watch?v=3YGmcH_t868


LA GRANDE CAPACITÀ 
DI SOGNARE

La sua vita è stata caratterizzata da una 

forte determinazione e dalla capacità di 

sognare: anche quando un sogno le 

sembrava irraggiungibile, ha sempre 

cercato una soluzione per poterlo 

realizzare.

https://www.facebook.com/tg3rai/videos

/3533713113391329/?t=180

https://www.facebook.com/tg3rai/videos/3533713113391329/?t=180


COME AVRAI LETTO,  
AGITU È SCOPARSA
QUALCHE GIORNO 
FA …

Ne hanno parlato i 

quotidiani locali, 

nazionali e 

internazionali.

Sono state molte le 

manifestazioni d’affetto 

da parte della 

popolazione e delle 

autorità.



TRA I LASCITI PIÙ IMPORTANTI: 
L’EMPATIA

L’essere umano commette errori, piccoli o grandi… 

Alcuni sono davvero INGIUSTIFICABILI.

Ma uomini e donne possiedono anche una grande dote: 

l’EMPATIA. Non sempre è facile provarne, il nostro 

sforzo può essere, ora, quello di RIFLETTERE.

Ascolta le parole di un amico pastore:

https://www.altoadige.it/video-

server/media/video/74964.mp4

https://www.altoadige.it/video-server/media/video/74964.mp4


… COME PUÒ UNA 
MORTE 
CONTINUARE A 
GENERARE VITA?

https://www.youtube.com/w

atch?v=OHqVVTS3Aok

Ora tocca a te riflettere 

sulla storia di Agitu…

https://www.youtube.com/watch?v=OHqVVTS3Aok
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