


tredicimila giovani. Le chiama le "mie donne" e si commuove raccontando di come le bambine 

"che vivono nelle zone rurali del Kenya, senza servizi sanitari né cibo a sufficienza, stiano 

lavorando a un progetto su dei droni mimetici" o di quella volta che una ragazza madre brasiliana 

ha detto di voler sviluppare un'applicazione contro l'inquinamento per salvare il figlio dallo smog. 

"A ogni problema, una soluzione grazie alla tecnologia", è il suo motto. 

 Un'iniziativa con cui ha guadagnato la fiducia dell'Unicef e della fondazione di Bill & Melinda 

Gates che nel 2017 hanno premiato il suo lavoro. Sempre lo stesso anno la Bbc l'ha inserita tra le 

cento donne più influenti e innovative del mondo. Mentre nel 2018 il sito dell'Unhcr, l'alto 

commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha raccontato della sua visita in un campo 

profughi del Kenya per ispirare le giovani generazioni. Ma al di là della fiducia che i big dell'hi-tech 

ripongono in lei e dell'aura di entusiasmo mediatico che la circonda, la 45enne non convince del 

tutto. Ha alle spalle una storia personale tanto romanzesca quanto dubbia. La scrive sul proprio 

sito, la ripete sul palco, e la conferma a quattr'occhi: "Mia mamma mi ha abbandonato quando 

avevo cinque anni, ho vissuto in diversi orfanotrofi, e a tredici anni sono stata vittima di tratta, dal 

Senegal alla Francia. A Parigi per un anno e mezzo ho dormito nella stazione della metropolitana. 

Ho imparato a leggere e scrivere solo a 16 anni, da autodidatta, così come da autodidatta ho 

cominciato a programmare, partendo dalle cose più semplici".  

 Una tenacia che l'ha portata in Gran Bretagna, dove tutt'ora vive e dove ha fondato una società - 

la Spotone Global Solutions - che aiuta le grandi aziende ad investire in Africa. Fino all'impegno di 

iamTHECODE a cui va il 36% dei profitti della sua compagnia. Così Jamme è diventata un 

perfetto esempio di donna di successo, che si è fatta da sé grazie al potere della tecnologia. 

Nessuno, però, fino ad ora sembra essersi accorto di un ritocchino rispetto a un'intervista rilasciata 

alla Cnn nel 2012, quando diceva di essere figlia di una famiglia di classe media e di essere volata 

in Francia per ripartire da zero, iniziando a lavorare come cameriera. Non si fa in tempo a 

chiederle spiegazioni che Jamme finalmente alza gli occhi dal computer e sorridente, ma 

perentoria, dice: "Mi sa che il tempo per l'intervista è scaduto". 

 
https://www.repubblica.it/dossier/tecnologia/mwc-

2019/2019/02/27/news/dal_senegal_al_palco_del_mwc_2019_con_alibaba_cosi_vogliamo_insegnare_a_1_milione

_di_donne_a_programmare_-220268722/?ref=RHPPBT-VT-I0-C4-P26-S1.4-T1 visita fatta il 26 febbraio 2019. 

 


