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Donne nigeriane e riti vudù, percorsi migratori, disagio psichico e voglia di integrazione.  
Sullo sfondo un'Africa in cui un tempo la ricchezza consisteva nelle relazioni sociali e che ora 
vive nel mito della ricchezza economica. Un'Africa che però ha anche molto da dare e da 
raccontare ad un Occidente che più che ascoltare preferisce giudicare seguendo stereotipi e 
pericolose semplificazioni. 
Il volume approfondisce il tema del disagio psichico delle vittime della tratta e della 
prostituzione. Docenti universitari, etnopsichiatri, psicoterapeuti e operatori sociali invitano a 
riflettere, ad essere prudenti e offrono uno spaccato del percorso migratorio delle donne 
nigeriane, soprattutto di quelle che vivono situazioni di sofferenza, ponendo e ponendosi 
domande, offrendo spunti di riflessione e indicando tanti preziosi percorsi possibili. 
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