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Promuoviamo l'alfabetizzazione delle donne afghane di Nangarhar:

il primo passo per costruire un futuro

PROGETTI
ISTRUZIONE

Afghanistan
212B-2020

IL CONTESTO

Nangarhar è una delle 34 province dell'Afghanistan e si trova nella parte orientale del paese. È
divisa in ventidue distretti e ha una popolazione di circa 1.436.000 abitanti.
In Afghanistan, "Insieme si può..." da oltre 15 anni si impegna nella difesa dei diritti umani
delle donne, dei loro bambini e delle vittime di guerra, operando al fianco di organizzazioni
locali impegnate nell’aiuto concreto a campi profughi, scuole e percorsi di educazione
professionale, programmi di protezione e autodeterminazione delle donne, progetti sanitari,
case di accoglienza per bambini orfani.
L’alfabetizzazione, che è alla base di ogni processo di riconoscimento e dignità sociale, è in
Afghanistan un diritto garantito a una ristretta minoranza di donne e bambine.

LA FINALITÀ DEL PROGETTO
Questo progetto nasce per offrire dei corsi di alfabetizzazione alle donne della provincia di
Nangarhar, di ogni età, che non hanno altrimenti alcuna possibilità di frequentare la scuola per
motivi economici e culturali, o per l’inaccessibilità di strutture e corsi.



Garantisci un’istruzione a 200 donne di Nangarhar

CON 90 EUROCON 45 EURO

SOSTIENI LO STIPENDIO 
MENSILE PER UN’INSEGNANTE

DONI MATERIALE
SCOLASTICO PER UN MESE

IL NOSTRO IMPEGNO

COME CI PUOI AIUTARE

Il percorso educativo di questo programma non si limita a insegnare a leggere e scrivere, ma a
formare ugualmente in senso umano, culturale e di autodeterminazione sociale le 200
bambine, ragazze e donne che ne beneficeranno.
L’obiettivo è al contempo quello di creare un modello che influenzi in positivo le famiglie e i
contesti sociali da cui queste donne provengono e in cui sono inserite.

Il progetto si realizza in collaborazione con Rawa (Associazione Rivoluzionaria delle Donne
Afghane), organizzazione di donne afghane che operano quotidianamente, con grande
coraggio e a rischio della loro stessa vita, per la libertà e i diritti, la democrazia, la laicità e la
giustizia sociale. "Insieme si può..." in Afghanistan coopera da sempre con Rawa per la grande
serietà, l’efficacia e la trasparenza nell’impiego delle risorse. Rawa è una delle organizzazioni
femminili afghane indipendenti più attive e affermate in campo sociale sia in Afghanistan che
in Pakistan.

La situazione attuale in Afghanistan è sicuramente molto peggiore di quella che ci arriva dai
notiziari internazionali, sia dal punto di vista della sicurezza che della pressione economica
sulla maggioranza della popolazione afghana. Il numero reale di persone infette e morte a
causa del Coronavirus è molto più alto delle cifre ufficiali. È quasi impossibile trovare famiglie
che non abbiano avuto un contagiato/a e anziani morti. Nonostante il difficile periodo legato
alla pandemia, alle difficoltà economiche e politiche diffuse nel paese, il progetto non si è
fermato e continua con successo sotto le ferree misure di contenimento anti Covid19.

Il progetto prevede il pagamento dello stipendio a due insegnanti, l’affitto della struttura che
ospita la scuola e l’acquisto di materiale scolastico. Il costo annuale del progetto è di € 6.500.
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CAUSALE «Erogazione liberale – Istruzione Afghanistan »

I versamenti effettuati alla nostra Associazione possono venire detratti dall’imposta lorda dovuta 
nella misura del 30% oppure dedotti (fino ad un massimo del 10% del reddito imponibile) sia per le 
imprese sia per le persone fisiche.

CON 20 EURO

GARANTISCI LIBRI
DI TESTO AD UNA CLASSE


