EMERGENZA IN AFGHANISTAN
Un sostegno per gli afghani sotto il regime talebano
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L’EMERGENZA
Il ritorno dei Talebani al potere in Afghanistan ha avuto da subito un grave impatto sulla
vita della popolazione. Già dai primi giorni, decine di feriti da arma da fuoco hanno
affollato gli ospedali e le strade della capitale e dei maggiori centri del Paese, così come i
campi profughi improvvisati in cui sono affluite decine e decine di migliaia di sfollati
interni. Sono famiglie e persone in gravi condizioni igieniche e sanitarie cui in questo
momento manca ogni cosa (riparo, cibo, acqua, vestiti, medicinali).
Anche prima di questa fase ulteriormente drammatica, il Paese già versava in gravi
difficoltà con all’incirca metà della popolazione al di sotto della soglia di povertà e 12.5
milioni di persone che già ora versano in condizioni di grave insicurezza alimentare. Inoltre,
il 57% della popolazione è analfabeta, con circa 3.7 milioni di bambini che non
frequentano la scuola – di cui l’85% di sesso femminile.
In questo contesto, “Insieme si può…” ha risposto alle necessità della popolazione afghana
con progetti di istruzione, salute, microcredito e sviluppo umano.

IL NOSTRO IMPEGNO
In questo grave momento, “Insieme si può…” si impegna a sostenere la popolazione
afghana su due fronti.
* Il sostegno concreto alle organizzazioni di coraggiose donne afghane che, rimaste nel
Paese, non hanno smesso di impegnarsi, rischiando la propria vita per un Afghanistan in
cui i diritti e la dignità di ciascuno siano rispettati e tutelati. In particolare, stiamo
continuando a garantire supporto alle straordinarie donne di Rawa (Associazione
rivoluzionaria delle donne dell'Afghanistan), cui siamo al fianco dal 2002. Hanno da
sempre levato la loro voce con coraggio, a rischio della propria vita, in favore dei diritti
umani denunciando i fondamentalisti, i signori della guerra, il governo corrotto, gli eserciti
occupanti il loro Paese. Nella complicatissima situazione odierna, sono un simbolo per
migliaia di afghani e per il mondo: lottano perché sopravviva la speranza, le bambine
vadano a scuola, le donne possano lavorare, vi sia giustizia, si coesista in pace.
* L’aiuto di emergenza in favore di donne, bambini, famiglie proprio attraverso Rawa, che
si impegna sul campo nel raggiungere gli sfollati interni nei campi profughi e le situazioni
di estrema necessità a Kabul e nel resto del Paese. Vengono consegnati cibo, coperte,
medicinali e altri beni di prima necessità a centinaia di persone in condizioni di grande
sofferenza e privazione.

COSA PUOI FARE TU
Dona per assicurare generi di prima necessità
alle famiglie afghane sfollate nei campi profughi .
Aiutaci a sostenere le associazioni che continuano a impegnarsi sul
campo, rischiando la propria vita per un Afghanistan laico e sicuro per
tutti, in particolare le donne e i più vulnerabili.
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