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ABSTRACT:	
	
Dagli	 anni	 '80	 una	 ricca	 letteratura	 storica,	 antropologica	 e	 sociologica	 ha	 analizzato	 le	
società	del	Maghreb	e	del	Medio	Oriente	in	una	prospettiva	di	genere.	Sulla	scia	di	questi	
lavori	 che	 hanno	 partecipato	 al	 superamento	 di	 un’immagine	 della	 "donna	 musulmana"	
come	 semplice	 oggetto	 subordinato	 e	 invisibile,	 a	 favore	 di	 un	 soggetto	 "attivo"	 dei	
processi	 storici,	 in	 particolare	 nel	 processo	 di	 costruzione	 dello	 Stato	 nazionale	
postcoloniale,	 questo	 panel	 si	 propone	 di	 raccogliere	 dei	 contributi	 che	 privilegiano	 una	
prospettiva	di	storia	transnazionale.	Grazie	alla	focale	delle	storie	di	donne	attive	in	società	
prevalentemente	 musulmane	 in	 Africa,	 Medio	 Oriente	 e	 Asia,	 intendiamo	 attraversare	 i	
confini	 delle	 storie	 nazionali.	 Questo	 panel	 riunisce	 pertanto	 degli	 studi	 storici	 che	
affrontano	le	questioni	sollevate	dalla	letteratura	sociologica	e	antropologica,	superando	la	
costruzione	 riduttiva	 della	 donna	 musulmana	 come	 gruppo	 omogeneo.	 S’intende	 così	
esplorare	 l'eterogeneità	delle	 storie	delle	donne	musulmane	dalla	 fine	della	prima	guerra	
mondiale	ad	oggi.	Particolare	attenzione	sarà	posta	alla	metodologia	d’indagine	utilizzata,	
per	 rispondere	 alle	 sfide	 legate	 al	 silenzio	 degli	 archivi	 istituzionali,	 come	 l'accesso	 agli	
archivi	di	famiglia,	ai	materiali	iconografici	e	audiovisivi	o	alle	fonti	orali.	
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1.	Women,	philanthropic	activism	and	social	welfare	in	Egypt.	
Layla	Doss	and	the	Tahsîn	al-Siha	Association	(1936-1960	circa)	
	
Annalaura	Turiano	

Historians	of	modern	Egypt	 recently	 turned	 their	 attention	 to	women’s	 voluntary	 social	welfare	
organizations.	 In	 an	 article	 that	 she	 wrote	 in	 2008,	 Beth	 Baron	 compared	 four	 different	
organizations,	underlining	that	philanthropic	endeavours	represented	an	important	chapter	in	the	
history	 of	 public	 health	 and	 social	 welfare	 in	 Egypt.	Despite	 this	 growing	 interest,	 women’s	
biographies,	trajectories	as	well	as	the	histories	of	the	single	associations	they	founded	or	in	which	
they	were	 actively	 engaged,	 remain	 overlooked.	 This	 paper	 intends	 to	 retrace	 the	 trajectory	 of	
Layla	Doss	(who	was	among	the	founders	of	the	Tahsin	al-Siha	association	in	1936)	as	well	as	to	
investigate	 the	 association’s	 activities.	 Established	 to	 materially	 support	 the	 families	 of	
tuberculosis	 patients,	 the	 organization	 progressively	 expanded	 its	 scope	 to	 include	 schools	 and	
vocational	 education	 centres.	 It	 is	 today	 one	 of	 the	 largest	 female	 ONG	 in	 Egypt.	 Through	 the	
prism	 of	 Layla	 Doss	 biography	 and	 work,	 this	 paper	aims	 at	 shedding	light	 on	 women’s	
participation	 in	welfare	projects	between	1945-1960,	 thus	 contributing	 to	a	history	of	women’s	
civic	engagement.	It	argues	that	the	advent	of	Nasserism	did	not	immediately	result	in	a	reshaping	
of	the	landscape	of	welfare	providers	in	Egypt.	Based	on	Layla	Doss’s	written	and	oral	memories	
and	 on	 the	 sources	 held	 at	 the	 association’s	 seat,	 this	 paper	 aims	 eventually	 to	 reflect	 on	 the	
material	 available	 for	 the	 historians	willing	 to	 explore	 the	 history	 of	 philanthropic	 activism	 and	
social	welfare	organizations.	
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