
Il presidente del Consiglio regionale
Mauro Laus

La vicepresidente del Consiglio regionale
Daniela Ruffino
delegata alla Consulta delle Elette del Piemonte

La presidente della Consulta delle Elette  del Piemonte 
Stefania Batzella

hanno il piacere di invitare la S.V. 
all’incontro con

Rita El Khayat

dialoga con l’ospite

Stefanella Campana, responsabile della versione italiana 
del sito delle Culture del Mediterraneo Babelmed  e giornalista 
de “La Stampa”

6 novembre 2015, ore 16.00
Consiglio regionale del Piemonte
Palazzo Lascaris - Aula consiliare
via Alfieri, 15 - Torino

Consulta delle Elette del Piemonte
Direzione Comunicazione Istituzionale 

dell’Assemblea regionale
Settore Organismi Consultivi ed Osservatori

Via Alfieri 15 - 10121 Torino
Tel. 011.5757.560

consulta.elette@cr.piemonte.it
www.cr.piemonte.it

Rita El Khayat è considerata una della 
più importanti intellettuali del Marocco e 
del Maghreb: scrittrice, etno-psichiatra, 
psicanalista, antropologa è autrice di 
una quarantina di opere oltre che sulla 
psichiatria più in generale sulla condizione 
esistenziale delle donne nel mondo arabo. 
Candidata per ben due volte al Premio 
Nobel per la Pace detiene molti primati 
nel suo Paese: prima donna psichiatra, 
prima donna medico del lavoro prima 
voce femminile e produttore presso 
l’emittente televisiva marocchina ed il 
centro cinematografico marocchino. Le 
è stata conferita nel 2006 la cittadinanza 
onoraria italiana.



Torino, 20 ottobre 2015 

 Rita El Khayat, è una donna straordinaria e appassionata. 

 Attraverso il suo impegno e le sue opere si batte da sempre per i diritti e per la libertà delle donne 
contro l’estremismo islamico ed è stata tra le promotrici della Moudouwana, la riforma del codice di 
famiglia in Marocco. La sua biografia racconta di una donna intelligente, tenace, caparbia:psicologa, 
antropologa, speaker televisiva, scrittrice, Rita El Khayat è conosciuta principalmente per il suo ruolo 
di attivista per i diritti delle donne, argomento su cui ha scritto oltre 35 libri e 150 articoli scientifici. 
Co-fondatrice della Fondazione del Festival Internazionale del Film di Marrakech, madrina e più volte 
ospite dell’International Film Festival di Pescara fortemente convinta che solo attraverso la cultura 
sarà possibile salvare il mondo e che per questo il cinema, che utilizza un linguaggio che parla a tutti, 
possa avere un ruolo fondamentale, Rita El Khayat sarà da noi, a Torino, a quest’incontro che abbiamo 
fortemente voluto e che sarà per noi tutte un’occasione davvero preziosa per incontrare questa donna 
che di se dice “non amo le mezze misure, la mediocrità, il pressapochismo”. 
A chi la critica per il suo pessimismo quando afferma che le donne arabe sono tornate indietro 
nelle conquiste, risponde di preferire “alla volontà dell’ottimismo, il pessimismo dell’intelligenza” 
e aggiunge: “Nel mondo arabo la condizione delle donne è un problema grande perché oggi sono 
l’elemento più conservatore. La modernità viene vissuta solo come consumismo. Ci vorranno almeno 
tre generazioni per un vero cambiamento. Dobbiamo ancora aspettare il secolo dei lumi”. 
Musulmana di nascita, padre andaluso, sei fratelli, un’infanzia difficile dopo la morte del padre a 14 
anni, si commuove quando parla della madre: “A sette anni aveva chiesto a suo fratello che frequentava 
il liceo di insegnarle a leggere e scrivere, ma quando sua madre l’ha saputo, l’ha picchiata duramente. 
Io porto addosso il dolore di quella bambina, io sono l’esito di quella sofferenza. Anche per riscattare 
mia madre ho preso quattro dottorati”. 

 E’ più che sufficiente questo suo ricordo, così doloroso, e al tempo stesso determinato, per 
credere che la partecipazione all’iniziativa offrirà a tutte e tutti un’occasione di crescita e arricchimento 
davvero unica.

In attesa dell’incontro porgo a tutti i miei più cordiali saluti.

      La Presidente della Consulta delle Elette
          Stefania Batzella 




