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Microcredito e sostegno alle donne, per costruire il loro futuro e quello della comunità
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IL CONTESTO

Nonostante i miliardi di dollari donati dalla comunità mondiale negli ultimi 16 anni, la
stragrande maggioranza della popolazione afghana vive in povertà. Soprattutto le vedove e le
famiglie particolarmente colpite dal conflitto, che devono lottare ogni giorno per guadagnarsi
da vivere. Durante il rigido inverno afghano la maggior parte di questa popolazione è ad alto
rischio di malnutrizione e addirittura di morte per i bambini.

Il programma si sviluppa in partnership con SAAJS – organizzazione locale fondata nell'anno
2007 da un gruppo di famiglie di vittime di guerra, impegnata nel promuovere progetti di
sviluppo e generatori di reddito – che segue direttamente l'acquisto e la consegna delle
caprette alle donne vittime di discriminazione e violenza, spesso vedove e sempre con figli a

carico, prive di alternative fonti di reddito e sostentamento.



LE FINALITA’ DEL PROGETTO

Una capra da latte fornisce un'alimentazione adeguata per la famiglia e aiuta a generare
reddito attraverso la vendita di latte: la produzione per capo, infatti, è normalmente di 3-5 kg
di latte al giorno, sufficiente per la famiglia e per la piccola vendita sul mercato.

La valenza dell’intervento si evidenzia anche sul piano dell’autostima per le beneficiarie che
divengono protagoniste attive del mantenimento proprio e dei propri bambini. Il progetto è
promosso nelle provincie di Kabul, Parwan e Bhamian

Contribuisci ad acquistare una capra da latte per le donne afghane

 Online con carta di credito o Paypal sul nostro sito www.donazioni.365giorni.org
 Bonifico bancario Cortina Banca IBAN: IT 23 A 08511 61240 00000 0023078
 Bollettino Postale C/C postale:  13737325 Intestato a: Associazione Gruppi Insieme si 

può… Onlus/Ong
CAUSALE «Erogazione liberale  - Una capra per le donne afghane»

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 200 EURO

COME CI PUOI AIUTARE

IL NOSTRO IMPEGNO

Il progetto prevede l’acquisto di 30 capre da latte provenienti dalle fattorie dei villaggi e la 
relativa consegna di 2 animali a ciascuna famiglia. A distanza di un lasso di tempo di circa un 
anno, le donne sono tenute a restituire alla comunità uno dei capretti nati dalla propria capra, 
così che un'altra donna può poi beneficiare del sostegno.

La distribuzione delle capre raggiunge varie province dell’Afghanistan, da Kabul al Nangarhar.
Il nostro lavoro non si ferma, anzi continua, nonostante la pandemia da Covid 19, abbiamo in 
programma di aiutare molte altre donne e famiglie afghane.

Il costo del progetto «capra per una donna», comprendente acquisto, trasporto, consegna di 
una capretta gravida e monitoraggio è di circa 200 euro.


