
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COOPERAZIONE ITALIANA PER L’UGUAGLIANZA
DI GENERE: INSIEME ALLE DONNE AFGANE NEL LUNGO 

ORIGINI 

L’Italia ha avviato una collaborazione con il Governo 

Afghano nel settore dell’uguaglianza di genere sin dal 2003. 

Questa collaborazione si è realizzata principalment

attraverso iniziative a sostegno dell’imprenditoria 

femminile che, focalizzati nella prima fase a Kabul attorno 

alla costituzione di 4 cooperative di donne imprenditrici, 

sono progressivamente modificati, coinvolgendo anche 

Herat e Baghlan e affiancando alle attività imprenditoriali, 

un crescente numero di iniziative di formazione.

 

Nel corso degli anni sono quindi state avviate numerose 

iniziative sia di produzione che di formazione in vari campi: 

computer, inglese, intaglio pietre preziose, fot

ristorazione, tessitura di tappeti, conservazione del c

spesso accompagnati da corsi di alfabetizzazione.

A partire dal 2013, l’azione italiana nel settore si  é 

delineata in modo da assumere i tratti di una vera e propria 

strategia, che ha identificato quattro aree principali di 

intervento nel quale concentrare le iniziative finanziate, in 

linea con quanto previsto dal National Action Plan for the 

Women of Afghanistan (NAPWA): 

 

1. Supporto istituzionale al Ministero degli Affari 
Femminili;  

2. Salute riproduttiva;  

3. Lotta alla violenza contro le donne

4. Supporto all’empowerment econom
donne.  

 

A completamento di tale strategia, una parte dei 

finanziamenti disponibili sono stati utilizzati per favorire

programmi di educazione primaria, nella convinzione che 

l’accesso all’istruzione (per i bambine e le bambine) sia uno 

strumento imprescindile per il cambiamento di 

comportamento e lo sviluppo dell’Afghanistan su basi più 

eque. 

Al momento, più di 670.000 donne
beneficiarie degli interventi della Cooperazione Italiana nel 

Paese.   

 

 

 

 

 

GENDER MAINSTREAMING

Oltre al finanziamento a programmi che abbiano come 

obiettivo principale quello di promuovere l’uguaglianza di 

genere, la Cooperazione Italiana in Afghanistan ha anche 

iniziato un lavoro di mainstreaming

settoriali, al fine di assicurare che

delle donne vengano presi in considerazione

attività che l’Italia realizza nel Paese, dal supporto allo 

sviluppo rurale, alla microfinanza, all’agricoltura. 

 

UN CAMMINO COMUNE 

L’Italia é da sempre in prima fila 

donne afgane che, su nostro impulso, é stata portata ai più 

alti livelli del dibattito politico. 

nostro Paese nel raggiungimento di tali obiettivi: la 

vibrante società civile afgana, il Governo, e le 

Nazioni Unite presenti sul territorio.

tutti, sono numerosi i progressi registrati nell’ultimo 

decennio: il miglioramento dell’accesso femminile 

all’educazione e ai servizi sanitari di base, lo sviluppo del 

primo Piano di Azione Nazionale di Attuazione della 

Risoluzione 1325 delle Nazioni Unite, e l’approvazione della 

legge di Eliminazione della Violenza contro le Donne (EVAW 

Law). 

 

Ma questi progressi sono ancora estremamente fragili, e 

necessitano del continuo lavoro di

afgane vengano finalmente offerti pari opportunità e diritti. 

 

LA COOPERAZIONE ITALIANA PER L’UGUAGLIANZA
EME ALLE DONNE AFGANE NEL LUNGO 

CAMMINO DEI DIRITTI
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GENDER MAINSTREAMING 

finanziamento a programmi che abbiano come 

obiettivo principale quello di promuovere l’uguaglianza di 

genere, la Cooperazione Italiana in Afghanistan ha anche 

mainstreaming delle altre iniziative 

, al fine di assicurare che gli interessi e I bisogni 

presi in considerazione in tutte le 

attività che l’Italia realizza nel Paese, dal supporto allo 

sviluppo rurale, alla microfinanza, all’agricoltura.  

 

L’Italia é da sempre in prima fila nella difesa dei diritti delle 

donne afgane che, su nostro impulso, é stata portata ai più 

alti livelli del dibattito politico. Diversi sono i partner del 

nel raggiungimento di tali obiettivi: la 

vibrante società civile afgana, il Governo, e le agenzie delle 

Nazioni Unite presenti sul territorio. Grazie al lavoro di 

tutti, sono numerosi i progressi registrati nell’ultimo 

decennio: il miglioramento dell’accesso femminile 

all’educazione e ai servizi sanitari di base, lo sviluppo del 

Azione Nazionale di Attuazione della 

Risoluzione 1325 delle Nazioni Unite, e l’approvazione della 

legge di Eliminazione della Violenza contro le Donne (EVAW 

Ma questi progressi sono ancora estremamente fragili, e 

necessitano del continuo lavoro di tutti perché alle donne 

afgane vengano finalmente offerti pari opportunità e diritti. 

LA COOPERAZIONE ITALIANA PER L’UGUAGLIANZA 
EME ALLE DONNE AFGANE NEL LUNGO 

CAMMINO DEI DIRITTI



 

 



 

SEZIONE 1: PROGRAMMI DI UGUAGLIANZA DI GENERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

OBIETTIVO  
•  Migliorare la salute e il benessere delle comunità 

che vivono in aeree svantaggiate di Herat attraverso 

la diminuzione della mortalità e morbidità materna e 

neonatale e la promozione dell'utilizzo dei servizi di 

salute riproduttiva in tre distretti di Herat. 

BENEFICIARI ATTESI 
• 26.069 beneficiari (16.179 donne e 9.917 uomini) per 

i servizi del Team di supporto mobile 

• 35.278 beneficiari dei servizi prestati dalle Family 

Health Houses 

• 9 donne che riceveranno una formazione di 26 mesi 

in ostetricia 

BUDGET 
• Euro 1.017.295,00  

PROVINCE 
• Herat (Distretti di Obe, Farsi e Chest-e-Sherif) 

DURATA 
• 36 Mesi (1 gennaio 2013-31 dicembre 2016) 

PARTNER 

• Progetto realizzato da: UNFPA 

• Governo: Ministero della Salute Pubblica 

• Partner locale: ONG Afghanistan Center for 

Training and Development 

SETTORE PRIORITARIO DI INTERVENTO 
• Salute Riproduttiva 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’Afghanistan ha molte aree remote e montuose che non 

sono raggiunte da alcun servizio: si stima che il 43 per 

cento della popolazione é ad almeno  10 km o tre ore di 

cammino dalla prima struttura sanitaria, e che solo il 34 per 

cento delle donne abbiano accesso ad un parto assistito. 

Queste aree sono conosciute come "aree bianche". Una 

delle sfide principali individuate in queste province è la 

scarsità di personale ostetrico qualificato che in molti casi 

porta alla morte della paziente e del neonato. Per questo 

motivo, risulta prioritario sviluppare strutture per garantire 

che le donne, anche nelle "aree bianche" del Paese 

abbiano accesso ai servizi di salute riproduttiva e di 

pianificazione familiare. 

L’iniziativa si concentra su tre attività principali: 

1) Creazione di un team di supporto mobile (MST)

composto da un medico, un’ostetrica ed un educatore 

sanitario, il quale presta servizi sanitari con frequenza 

mensile presso i Service Delivery Points- SDP identificati nei 

distretti beneficiari dell’iniziativa. 

2) Formazione di 18 operatori sanitari comunitari

(Community Health Workers – CHW) da impiegare, su base 

volontaria, in nove Health Posts dove garantire consulenze 

su problematiche di salute riproduttiva (inclusa la 

distribuzione di anticoncezionali), trattare alcuni casi e 

riferire a strutture sanitarie vere e proprie quelli più

complessi. I CHW hanno inoltre il compito di effettuare 

visite alle famiglie delle aree beneficiarie, le quali ricevono

sessioni di educazione all’igiene e alla salute.  

 3) Formazione in Ostetricia Comunitaria per nove donne 

selezionate attraverso un approccio partecipativo presso le 

comunità beneficiarie, a cui verrà affidata la gestione di 

nove “Case della Salute” (Family Health Houses) costruite 

dalle comunità stesse e attrezzatte attraverso i fondi messi 

a disposizione dal progetto.  

Si tratta di un progetto pilota che per la prima volta porta 

servizi di salute riproduttiva e di pianificazione familiare in 

aree particolarmente svantaggiate. 

1. FAMILY HEALTH HOUSES  

Portare Servizi di Salute Riproduttiva nelle aree più svantaggiate del Paese 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. GENDER EQUALITY PROGRAM Fase II
A fianco del Ministero degli Affari Femminili per l’applicazione del Piano Nazionale di Azione 

 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Il Gender Equality Project II (GEP II) mira a sviluppare 

modelli efficaci di integrazione di genere e 

capacità dei ministeri, del Governo e delle istituzioni

nella promozione della parità di genere.

concentra su tre aree prioritarie:  

1) Miglioramento della capacità del Ministero Affari 

Femminili di elaborazione delle politiche e di monitoraggio 

dell’attuazione del Piano d’Azione Nazionale per le Donne 

(NAPWA) 

2) Sviluppo delle competenze imprenditoriali delle donne 

anche in ambito cooperativo;  

3) Aumentare l'accesso alla giustizia per le donne, 

consapevolezza sui diritti.  

Il contributo italiano è stato orientato verso il primo 

risultato, al fine di assicurare sostegno al Ministero degli 

Affari Femminili (MoWA) nel difficile coordinamento con gl

altri ministeri, al fine di assicurare che siano effettivamente 

monitorati i progressi in ambito di uguaglianza di genere in 

diversi settori (educazione, accesso al reddito, accesso ai 

servizi sanitari) e che ogni anno siano allocate risorse 

adeguate per le politiche di sostegno all’uguaglianza di 

genere da parte del Ministero delle Finanze (MoF) 

attraverso il processo di gender-responsive budgeting 

creazione di un’unità dedicata all’interno del Direttorato 

per il Budget del MoF e la pubblicazione di linee

l’utilizzo da parte delle istituzioni coinvolte.

 Grazie al nostro sostegno, il MoWA ha sviluppato una serie 

di indicatori che permetteranno di verificare l’effettivo 

allineamento delle attività finanziate in Afghanistan con il 

NAPWA e con gli impegni internazionali assunti dal Paese. I 

dati raccolti permetteranno di produrre una relazione 

analitica che per la prima volta darà un quad

progressi e le criticità riscontrate dal 2001 nel 

miglioramento della condizione femminile in Afghanistan, e 

di sviluppare un nuovo Piano di Azione che risponda ai 

bisogni prioritari individuati. 

  

 

 

 

 

 

2. GENDER EQUALITY PROGRAM Fase II
A fianco del Ministero degli Affari Femminili per l’applicazione del Piano Nazionale di Azione 

per le Donne 

OBIETTIVO 
• Sostegno alle politiche di 

riferimento allo sviluppo delle capacit

Ministero degli Affari Femminili per 

l’implementazione e la supervisione del Piano 

Nazionale di Azione per le D

 

BUDGET 
• USD 813.868,00  

 

PROVINCE 
• Kabul  

 

DURATA 
• 36 mesi (1 gennaio 2013

 
PARTNER 

• Progetto realizzato da: UNDP

• Governo: Ministero degli Affari Femminili, 

Dipartimenti degli Affari Femminili, Ministero delle 

Finanze, Ministero della Comunicazione.

 

SETTORE PRIORITARIO DI INTERVENTO
• Supporto istituzionale 

 

mira a sviluppare 

modelli efficaci di integrazione di genere e a rafforzare la 

overno e delle istituzioni afgane 

della parità di genere. Il progetto si 

capacità del Ministero Affari 

Femminili di elaborazione delle politiche e di monitoraggio 

dell’attuazione del Piano d’Azione Nazionale per le Donne 

enditoriali delle donne 

l'accesso alla giustizia per le donne, inclusa la  

Il contributo italiano è stato orientato verso il primo 

risultato, al fine di assicurare sostegno al Ministero degli 

Affari Femminili (MoWA) nel difficile coordinamento con gli 

altri ministeri, al fine di assicurare che siano effettivamente 

monitorati i progressi in ambito di uguaglianza di genere in 

diversi settori (educazione, accesso al reddito, accesso ai 

servizi sanitari) e che ogni anno siano allocate risorse 

le politiche di sostegno all’uguaglianza di 

genere da parte del Ministero delle Finanze (MoF) 

responsive budgeting  e la 

creazione di un’unità dedicata all’interno del Direttorato 

per il Budget del MoF e la pubblicazione di linee-guida per 

l’utilizzo da parte delle istituzioni coinvolte. 

Grazie al nostro sostegno, il MoWA ha sviluppato una serie 

etteranno di verificare l’effettivo 

allineamento delle attività finanziate in Afghanistan con il 

NAPWA e con gli impegni internazionali assunti dal Paese. I 

dati raccolti permetteranno di produrre una relazione 

analitica che per la prima volta darà un quadro chiaro dei 

progressi e le criticità riscontrate dal 2001 nel 

miglioramento della condizione femminile in Afghanistan, e 

di sviluppare un nuovo Piano di Azione che risponda ai 

 

 

 

 

2. GENDER EQUALITY PROGRAM Fase II 
A fianco del Ministero degli Affari Femminili per l’applicazione del Piano Nazionale di Azione 

Sostegno alle politiche di settore con particolare 

riferimento allo sviluppo delle capacità del 

Ministero degli Affari Femminili per 

l’implementazione e la supervisione del Piano 

di Azione per le Donne Afgane (NAPWA); 

mesi (1 gennaio 2013-31 dicembre 2015) 

: UNDP 

Ministero degli Affari Femminili, 

Dipartimenti degli Affari Femminili, Ministero delle 

Finanze, Ministero della Comunicazione.   

SETTORE PRIORITARIO DI INTERVENTO 
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3. APPROCCIO OLISTICO PER LA RIDUZIONE DELLA 
VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

Affermare i diritti e combattere la violenza con il supporto della comunità 
 

OBIETTIVO 
• Contribuire alla riduzione della violenza contro le 

donne; favorire il loro accesso alla giustizia; 

facilitare la consapevolezza dei diritti di genere; 

facilitare l'accesso delle donne ai servizi e 

l'esercizio di protezione giuridica nel quadro del 

piano d'azione nazionale per le donne in 

Afghanistan (NAPWA).  

 

BENEFICIARI ATTESI 
• 2.205 donne 

• 44.960 membri delle famiglie e della comunità 

sensibilizzati alle tematiche di GBV  

BUDGET 

• Euro 716.000,00 

PROVINCE 

• Kabul, Herat (distretti di Injil, Guzara, Zindajan, 

Goryan e Herat centro) 

DURATA 

• 43 mesi (settembre 2011-aprile 2015)  

PARTNER 
• Progetto realizzato da: ActionAID Italia 

• Governo: Ministero degli Affari Femminili e 

Dipartimenti Provinciale degli Affari Femminili e di 

Giustizia di Herat 

• Partner locale: ActionAID Afghanistan 

 

SETTORE PRIORITARIO DI INTERVENTO 
• Lotta alla violenza contro le donne 

 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

La questione dei diritti delle donne in Afghanistan deve 

essere affrontata insieme ai relativi problemi che ancora 

rimangono irrisolti riguardo alla condizione delle donne che 

restano molto precarie e limitanti nelle aree urbane. La 

situazione è però anche peggiore nelle zone rurali in cui 

mancano i servizi sanitari di base e le strutture per 

affermare il diritto internazionale e l'attuazione del 

NAPWA. C’è quindi il bisogno di proteggere le conquiste 

che sono state fatte nel corso degli anni, e in particolare di 

eliminare la violenza contro le donne. La violenza, non solo 

fisica ma anche psicologica, è molto diffusa: per sradicarla,

è necessario costruire un ambiente in cui le donne si

possano sentire al sicuro. ActionAid intende raggiungere 

l'obiettivo del progetto migliorando l'accesso alla giustizia 

delle donne vittime di violenza in 50 villaggi nel raggio di 5 

distretti di Herat attraverso la partecipazione consapevole 

e  collettiva delle donne, dei leader delle comunità, degli 

assistenti legali e dei parlamentari.  

Il progetto si articola in  tre parti: 

 

1) Sviluppo sociale e sensibilizzazione; 

2) Advocacy e pressione politica; 

3) Assistenza e protezione alle donne vittime di violenza; 

 

Le attività di sensibilizzazione sui diritti delle donne sono 

realizzate tramite un approccio partecipativo nelle 

comunità target, ovvero la costituzione di circoli REFLECT, Il 
metodo REFLECT (Regenerated Freirean Literacy through 

Empowering Community Technique) è una metodologia 

educativa a base partecipativa ideata per gli adulti allo 

scopo di accrescere le capacità di analisi e risoluzione dei 

problemi all’interno delle comunità.  I circoli REFLECT 

offrono uno spazio di discussione su problematiche scelte 

direttamente dai partecipanti allo scopo di identificarne 

cause e soluzioni.  Il progetto fornisce inoltre servizi di 

supporto per donne vittime di violenza attraverso l’utilizzo 

di paralegali che, su base volontaria, offrono assistenza 

sociale e legale extragiudiziale gratuita. Attraverso il 

programma è stato inoltre pubblicato il primo rapporto di 

valutazione independente sull’attuazione del Piano 

Nazionale di Azione per le Donne (NAPWA), che è risultato 

essere un utile strumento di advocacy per la società civile 

nei confronti del Governo. 



 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

OBIETTIVO 
• Favorire le opportunità d’impiego e di reddito 

femminile, attraverso il sostegno alla formazione 

professionale e all’imprenditoria.  

 
BENEFICIARI 

• 1250 donne (250 per provincia) 

BUDGET 
• Euro 930.000,00 

PROVINCE 
• Kabul, Herat, Ghor, Bamyan, Badakhshan 

DURATA 
• 36 mesi (novembre 2012-novembre 2015) 

PARTNER 

• Governo: Ministero degli Affari Femminili, 

Ministero del Lavoro, National Skills Development 

Program 

• Partner locali: ONG Programming Agency for the 

Development of Afghanistan, Sharq Foundation for 

Rehabilitation and Development, Agency for 

Rehabilitation and Energy Conservation in 

Afghanistan. 

SETTORE PRIORITARIO DI INTERVENTO 
• Empowerment economico delle donne 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

L’Italia è impegnata da diversi anni nel settore della 

formazione professionale femminile, nella convinzione che 

l’accesso al reddito sia un elemento essenziale per 

l’empowerment delle donne, e quindi per la protezione 

dalla violenza. L’iniziativa “Sostegno all’Impiego Femminile, 

attraverso la Formazione Professionale ed il Rafforzamento 

del Settore Privato” ha continuato questo l’impegno 

attraverso la creazione di un un fondo in loco di supporto 

alla società civile afgana per l’organizzazione di corsi di 

formazione professionale in settori che rispondano allo 

stesso tempo sia ai bisogni espressi dalle donne, sia alla 

domanda di mercato, in stretto coordinamento con il 

Ministero degli Affari Femminili (MoWA) e il Ministero del 

Lavoro e Affari Sociali (MoLSAMD). Le ONG afgane che 

realizzano  il programma hanno iniziato le attività previste 

nelle 5 province beneficiarie attraverso un processo di 

selezione che ha privilegiato le donne disoccupate o sotto-

impiegate, e con uno scarso o assente livello di istruzione.

Questo ha permesso di ricevere una media di 500 

domande a provincia, per 250 posti disponibili. Le 

beneficiarie selezionate hanno ricevuto un corso di 

formazione di 6 mesi, sulla base di quanto previsto dai 

National Occupational Skills Standard (NOSS) sviluppati dal 

Ministero del Lavoro, che comprendeva anche nozioni di 

calcolo, igiene e sicurezza sul lavoro. Tutte le 1250 donne 

hanno altresi’ ricevuto, a titolo gratuito, un toolkit 

contenente le attrezzature essenziali per proseguire le 

attività, anche dopo la fine della formazione, e il materiale 

messo a disposizione dal Ministero dell’Educazione per i 

corsi di alfabetizzazione organizzati a margine delle materie 

principali. Il National Skills Development Program, che ha 

svolto un ruolo di assistenza tecnica e coordinamento 

all’interno del progetto anche per assicurare l’allineamento 

dei curricula formativi agli standard previsti dal governo, si 

occuperà di effettuare un tracer study a tre mesi dalla fine 

dei corsi, al fine di identificare il numero di formate che 

abbiano trovato un lavoro (o migliorato il precedente 

impiego). Il successo ottenuto dai corsi ha portato le donne 

stesse  a richiedere il finanziamento del secondo livello dei 

corsi, che le porterebbe a diventare Supervisori e che è 

attualmente in fase di studio da parte della Cooperazione 

Italiana. 

 

4. SOSTEGNO ALL’IMPIEGO FEMMINILE ATTRAVERSO LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

L’empowerment economico delle donne per lo sviluppo equo 
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5. CREAZIONE DI UNA RISPOSTA INTEGRATA AL GBV 
Offrire servizi di assistenza medica, legale e psicologica alle vittime di violenza di genere (GBV) 
 

 

OBIETTIVO 
• Creare una risposta istituzionale e multi-settoriale 

(referral system) per la protezione e assistenza alle 

vittime di Gender-based violence (GBV) che utilizzi 

l’ospedale regionale di Herat come punto 

d’ingresso delle donne.  

BENEFICIARI 
• Circa 450 donne all’anno beneficiarie dei servizi 

offerti dal Centro 

• 28 operatori Sanitari formati per essere supervisori  

(“Training of Trainers”) sulla risposta medica al GBV 

• 86 operatori sanitari formati sulle Procedure 

Operative Standard di gestione e trattamento dei 

casi di GBV 

BUDGET 
• Euro 900.000,00 

PROVINCE 
• Herat 

DURATA 
• 24 mesi (1 gennaio 2014 – 1 gennaio 2016) 

PARTNER 
• Programma realizzato da: UNFPA 

• Governo: Ministero della Salute, Ministero Affari 

Femminili, Commissione Indipendente dei Diritti 

Umani, Dipartimento di Giustizia, Procura Generale 

e Dipartimento di Polizia di Herat 

• Partner locali: International Medical Corps 

Afghanistan 

 
SETTORE PRIORITARIO DI INTERVENTO 

• Lotta alla violenza contro le donne 
 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Il progetto, che fa parte del Piano Prioritario Nazionale del 

Ministero della Salute “Health for All”, prevede la creazione 

di un Centro di Protezione  Famigliare all'interno 

dell’Ospedale Regionale di Herat dove le donne possono 

accedere senza attirare l’attenzione negativa degli uomini, 

membri della famiglia o no, visto lo stigma che ancora 

persiste in Afghanistan verso le vittime di violenza. Tale 

Centro, già funzionale offre alle GBV survivors servizi di 

base, tra cui il supporto psicologico e medico, aiuto nella 

raccolta delle prove, informazioni e riferimento ad altre 

strutture che offrono assistenza. Dal momento che il 

Centro è collocato all’interno di un ospedale, le donne 

possono accedervi senza attirare l'attenzione negativa da 

parte della comunità o  destare sospetti nella loro famiglia. 

L’iniziativa mira inoltre a creare un verso e proprio sistema 

di riferimento per le vittime di GBV, il primo nel suo genere 

in Afghanistan, attraverso: 

• La valutazione dei servizi di lotta al GBV esistenti 

nella provincia di Herat e sviluppo di un sistema di 

referral adattato al contesto heratino 

• Lo Sviluppo delle capacità degli operatori sanitari 

sul supporto psicologico delle vittime di GBV, e sul 

protocollo per il riferimento dei casi di violenza 

(Standard Operating Procedures – SOP) 

• La Creazione di un sistema di riferimento (referral 

system) bilaterale per il Centro di protezione 

familiare che comprenda il settore sanitario, le 

comunità ed altri attori impegnati nella lotta al 

GBV  

• Il Supporto al Dipartimento di Medicina Legale 

dell’Ospedale di Herat in termini di formazione e 

attrezzature per la raccolta e analisi delle prove nei 

casi di violenza contro le donne 

La creazione di questo sistema integrato renderà le 

conoscenze, gli atteggiamenti e l’interazione con i pazienti 

dei fornitori di servizi sanitari e di altri attori chiave nella 

risposta al GBV più rispondenti alle esigenze delle vittime di 

violenza grazie rafforzamento delle capacità di prevenzione 

e risposta al GBV, oltre ad incoraggiare una maggiore 

consapevolezza delle persone nella comunità di riferimento 

in merito alla risposta e prevenzione dei casi di GBV. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6. VITE PREZIOSE 
Affermare i diritti delle donne attraverso la promozione di una cultura della legalità 

 

  BENEFICIARI 
• 2.000 donne e bambine assistite per superare 

situazioni di violenza (1300 a Kabul e 700 a Herat); 

• 200 donne e ragazze coinvolte nei comitati di base 

contro la violenza (100 a Kabul e 100 a Herat); 

• 300 studentesse di legge (200 a Kabul e 100 a 

Herat) che ricevono formazione sui diritti; 

• 100 insegnanti e 1000 studentesse, delle università 

e delle scuole superiori, formate a riconoscere 

situazioni di violenza 

• circa 4000 membri delle famiglie assistite con la 

mediazione  

• 6.000 membri di 10 comunità, informate sui diritti 

e la legalità. 

BUDGET 
• Euro 1.499.850,00 

PROVINCE 
• Kabul, Herat 

DURATA 
• 36 mesi (1 aprile 2014 – 1 aprile 2017) 

PARTNER 
• Programma realizzato da: ONG Cooperazione per 

lo Sviluppo dei Paesi Emergenti (COSPE) 

• Governo: Ministero Affari Femminili, EVAW Units 

della Procura Generale, Family Response Units-FRU 

della Polizia Afghana, Afghanistan Independent 

Human Rights Commission-AIHRC 

• Partner locali: ONG Humanitarian Assistance for 

the Women and Children of Afghanistan (HAWCA), 

Organisation for Promoting Afghan Women’s 

Capabilities (OPAWC) 

SETTORE PRIORITARIO DI INTERVENTO 

• Lotta alla violenza contro le donne 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Il progetto ruota intorno a tre attività principali:  

 

1.La creazione di un sistema di protezione e difesa delle 
donne vittime di violenza operativo e coordinato con le 
istituzioni. Due Centri di Assistenza Legale e socio-

psicologica (CAL) per le donne saranno aperti a Kabul e 

Herat, situati nei quartieri centrali, più accessibili alle 

vittime e vicino alle facoltà (diritto moderno e shari'a) e al 

tribunale. Il progetto fornirà inoltre supporto alla Casa 

Protetta di Kabul gestita da HAWCA, e lavorerà con i tavoli 

di coordinamento  esistenti a livello nazionale e provinciale 

per promuovere la necessità di creare un meccanismo,

condiviso il più ampliamente possibile, per la 

comunicazione inter-istituzionale. 

 

2. La mobilitazione degli operatori della legge e 
l’attivazione delle comunità di base per la domanda di 
legalità. Oltre alla mobilizzazione degli studenti di legge 

delle Università di Kabul ed Herat, attraverso questa 

attività si procederà alla creazione di comitati di base 

contro la violenza,  attraverso i quali saranno organizzate 

sessioni di informazione della comunità, in prima istanza 

dirette a target omogenei di attori influenti della comunità 

e poi, attraverso un processo a cascata verso l’intera 

comunità 

 

3. La creazione di un Centro Donne attivo come spazio 
pubblico per facilitare processi di autorganizzazione fra 
donne per il proprio empowerment sociale ed economico, 
la protezione e la difesa dei propri diritti. Questa attività

comporterà principalmente  il rafforzamento del Centro 

Donne OPWAC di Afshar, Kabul nella sua capacità di 

organizzare, gestire e promuovere le proprie attività, ossia i 

corsi di alfabetizzazione (parificati al diploma elementare) e 

di produzione artigianale per l'avviamento al lavoro di 

donne in condizioni di violenza, e saranno avviati servizi 

Complementari (servizio professionale di ascolto e 

assistenza all’interno del Centro, formazione alla 

microimpresa). 

 

OBIETTIVO 
• Riduzione delle violazioni dei diritti delle donne in 

Afghanistan attraverso il loro empowerment, la 

responsabilizzazione progressiva delle istituzioni e la 

promozione di una cultura di legalità 
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7. SOSTEGNO AL PROGRAMMA PAESE DI UNWOMEN NELLA 
LOTTA AL GBV 

Offrire soluzioni alternative per la protezione delle vittime di GBV 
 

OBIETTIVO 
• Rafforzare la prevenzione della violenza contro le 

donne e migliorare l’accesso ai servizi per le vittime 

di GBV anche attraverso lo sviluppo delle capacità di 

coordinamento del Ministero Affari Femminili 

BENEFICIARI 
• 600 donne all’anno che riceveranno assistenza nei 

Centri di orientamento familiare (90 a Laghman, 150 

a Kandahar e 210 a Takhar) 

• 1080 membri delle comunità di riferimento (648 

uomini e 452 donne) che riceveranno una 

formazione sulla legge EVAW e i diritti delle donne 

 BUDGET 
• Euro 1.500.000,00 

PROVINCE 
• Laghman, Kandahar e Takhar 

 DURATA 
• 18 mesi (1 luglio 2014 – 31 dicembre 2015) 

PARTNER 
• Programma realizzato da:  UNWOMEN 
• Governo: Ministero Affari Femminili, Ministero 

dell’Interno, Ministero della Giustizia, Ministero 

degli Affari Religiosi, Afghanistan Independent 

Human Rights Commission, Commissioni EVAW  

• Partner locali: ONG Justice for All e Women for 

Afghan Women 

SETTORE PRIORITARIO DI INTERVENTO 
• Lotta alla violenza contro le donne/Supporto 

istituzionale 

 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Il progetto sostiene il governo afgano nello sforzo di porre 

fine alla violenza contro le donne in Afghanistan in linea 

con gli obblighi nazionali e internazionali assunti in termini 

di protezione dei diritti umani. Le aree chiave di intervento

sono il rafforzamento della capacità del Ministero Affari 

Femminili (MoWA) di monitorare e coordinare il 

funzionamento dei Centri di orientamento familiare e dei 

Centri di protezione delle donne a livello nazionale e 

subnazionale e  la fornitura di supporto tecnico e 

finanziario alle organizzazioni della società civile che hanno 

la responsabilità di gestione di tali centri, che rispondono 

alla funzione essenziale di offrire un posto sicuro alle 

donne che non possono rientrare in famiglia perchè hanno 

denunciato una violenza. Al di là delle attività di supporto 

al MoWA, il contributo italiano permetterà la creazione di 

due centri di Orientamento Familiare (Family Guidance 

Centres - FGC a Laghman and Kandahar e  l’estensione delle 

attività del Centro di Takhar in modo da coprire anche la 

provincia di Kunar. 

I Family Guidance Centres sono strutture che forniscono 

consulenza psicosociale, mediazione familiare e consulenza 

per il reinserimento nelle famiglie delle vittime di violenza, 

evitando il rischio di isolamento per le vittime di GBV che 

hanno trovato la forza di denunciare i propri aggressori. 

Tali centri servono anche come uno spazio neutro per le 

vittime residenti nei Women Protection Centres (WPCs) 

per incontrare i familiari che, per questioni di 

confidenzialità e sicurezza, non hanno il permesso di 

entrarvi. Il centro fornisce assistenza legale per le donne 

che non avrebbero altrimenti i mezzi per ottenere aiuto 

legale. I casi riferiti ai FGCs possono essere risolti 

attraverso il ricorso al sistema formale di giustizia, la 

mediazione diretta, o il coinvolgimento della locale 

Commissione EVAW (strutture afferenti ai Dipartimenti 

degli Affari Femminili con la responsabilità di monitorare 

l’effettiva applicazione della legge contro la violenza sulle 

donne). I FGCs mirano inoltre a garantire alle donne 

l'accesso alla giustizia attraverso la rappresentanza legale 

nelle cause civili e penali. In ultimo, tali centri forniscono 

alle famiglie corsi sulla risoluzione dei conflitti, il diritto di 

famiglia secondo la Shari’a, la gestione domestica oltre a 

corsi di alfabetizzazione e formazione professionale 

specificatamente rivolti alle donne.   



 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO 
• Aumentare l’accesso all’educazione primaria dei 

bambini (e soprattutto le bambine) della regione 

occidentale dell’Afghanistan, attraverso la creazione 

di scuole comunitarie e la distribuzione di kit 

scolastici.   

BENEFICIARI 

• Per il CBE: 3400 bambini, di cui circa il 60% (2040) 

bambine 

• Per il TLM: 535.473 bambini (di cui 230.350 bambine) 

e 11.000 insegnanti 

BUDGET 
• Euro 2.300.000,00 

PROVINCE 
• Herat, Ghor, Badghis e Farah (per il CBE) 

• Herat, Farah, Ghor e Badghis (per il TLM) 

DURATA 
• 24 mesi (1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016) 

PARTNERS 

• Programma realizzato da: UNICEF 

• Governo: Ministero dell’Educazione 

SETTORE PRIORITARIO DI INTERVENTO 

• Educazione femminile 

 

 

8. SOSTEGNO AD UNICEF NEL SETTORE DELL’EDUCAZIONE 
FEMMINILE 

Garantire un futuro migliore alle nuove generazioni di afgane e afgani grazie all’istruzione 
 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

With the In Afghanistan infatti, circa il 40% (3,8 milioni) di 

bambini in età scolare non viene iscritto al ciclo primario: di 

questi, il 60% sono bambine. Il sistema educativo deve 

fronteggiare molte problematiche tra cui: fattori socio-

culturali che impediscono l’istruzione femminile, gli 

attacchi agli edifici scolastici, la crescente insicurezza in 

molte aree del Paese, la distanza di molti villaggi dalle 

scuole formali e lo scarso numero di insegnanti donne. A 

questo si aggiunge un’altissima percentuale (85%) di 

analfabetismo tra le donne oltre i 15 anni di età. Al fine di 

rispondere a tali bisogni, il programma individua due 

attività principali: 

 

1. La fornitura per due anni consecutivi di kit didattici 

(Teaching and Learning Materials – TLM) dei primi tre anni 

del ciclo primario.  

La mancanza di materiale didattico adeguato è stata 

identificata come una delle principali cause che limitano la 

qualità dell'insegnamento e dell’apprendimento nelle 

scuole dell’Afghanistan. La disponibilità di tale materiale 

risulta particolarmente utile per le famiglie con livello 

socio-economico basso, poichè agisce come un fattore 

motivante per i bambini (e soprattutto le bambine) a 

iscriversi a scuola, soprattutto quando i genitori non 

possono permettersi di acquistare il materiale scolastico ai 

loro figli.  

 

2. Istruzione comunitaria di base (Community-based 

education – CBE) per i bambini e gli adolescenti 

descolarizzati. 

UNICEF si è impegnata sin dal 2003 ad aumentare il 

numero di studenti aventi accesso all’istruzione di base nel 

paese, con particolare attenzione verso le bambine e 

coloro che vivono in comunità emarginate: a tal fine, e in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, è stato 

avviato il programma di Community Based Education (CBE), 

il quale risponde alle esigenze specifiche dei bambini delle 

zone rurali in età scolare attraverso l’istituzione di scuole a 

base comunitaria (Community Based Schools - CBSs), e 

degli adolescenti descolarizzati, in particolare le ragazze, 

attraverso i centri di apprendimento accelerato 

(Accelerated Learning Centres – ALC) Secondo i dati di 

iscrizione attualmente disponibili, la partecipazione 

femminile è superiore al 50% per le CBSs, mentre è 

superiore all’80% negli ALCs. 
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OBIETTIVO 
• Rendere effettiva la tutela delle donne nella 

Provincia del Badakhshan contro ogni forma di 

discriminazione e violenza 

BENEFICIARI 
• 10 funzionari di polizia;  

• 20 avvocati, specializzati nel settore della tutela delle 

donne;  

•  10 pubblici ministeri, quali titolari della azione 

penale a tutela delle donne vittime di violenza;  

•  10 magistrati giudicanti, responsabili della corretta 

applicazione della legge a garanzia delle vittime di 

violenza. 

BUDGET 
• Euro 187.045,91 

 PROVINCE 
• Badakhshan 

DURATA 
• 12 mesi (1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015) 

PARTNER 

• Progetto realizzato da: Città di Torino in 

collaborazione con Minerva Soc.Coop e Law 

International 

• Governo: Ufficio della Procura Generale, 

Dipartimento di Giustizia e Dipartimento Affari 

Femminili di Badakhshan 

• Partner locali: ONG Social Safety & Social 

Protection Organisation (SSSPO) 

SETTORE PRIORITARIO DI INTERVENTO 
• Lotta alla violenza contro le donne 

9. RENDERE EFFETTIVA LA TUTELA GIURIDICA DELLE DONNE 
Rafforzare l’applicazione del diritto e della protezione delle donne lavorando con i 

professionisti di giustizia 
 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Il progetto mira a migliorare il sistema di protezione ed 

assistenza delle donne vittime di violenza in Badakhshan 

dove, come in altre aree dell’Afghanistan, la pratica degli 

abusi fisici e psicologici nei confronti delle donne è un 

realtà sociale di drammatica evidenza, attraverso la 

formazione di figure professionali coinvolte nel settore 

della tutela delle donne vittime di violenza.  

Nello specifico, il progetto è rivolto a:  

 

1) Funzionari di polizia, che, in stretta cooperazione 

con gli Uffici della Procura, sono tra i primi ad 

avere contatti con le donne vittime di violenza e a 

garantire loro la giusta protezione;  

2) Avvocati, specializzati nel settore della tutela delle 

donne, quali titolari della specifica attività di 

assistenza/consulenza legale;  

3) Pubblici ministeri, quali titolari della azione penale 

a tutela delle donne vittime di violenza;  

4) Magistrati giudicanti, responsabili della corretta 

applicazione della legge a garanzia delle vittime di 

violenza; 

5) Funzionari del Ministero della Giustizia – Legal Aid 

Department. 

 

Allo stesso modo, il progetto intende diffondere la 

consapevolezza dell’istituto del gratuito patrocinio, 

riconosciuto oramai dalle norme pattizie internazionali 

come diritto fondamentale e come strumento che 

permette di rendere effettivo l’impegno per la tutela dei 

diritti delle donne, attraverso l’utilizzo di volontari 

(selezionati tra i beneficiari della formazione) che 

presteranno servizio gratuito presso i Centri di protezione 

femminile già operanti nella provincia di Badakshan a 

seguito della sottoscrizione di un documento ufficiale nel 

quale verrà specificato il loro impegno di fornire 

consulenza legale gratuita alle donne. 

I risultati della formazione saranno ampiamente 

disseminati nel Paese, anche attraverso l’organizzazione di 

un seminario conclusivo nella provincia di Badakhshan che 

spesso non viene raggiunta da progetti di cooperazione 

soprattutto in ambito di uguaglianza di genere, al fine di 

costituire una Best practice nel miglioramento della tutela 

delle donne vittime di violenza in Afghanistan.  
 



SEZIONE 2: GENDER MAINSTREAMING
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il National Solidarity Program si prefigge di sviluppare le 

capacità delle comunità rurali di identificare, pianificare, 

monitorare e gestire i propri progetti di sviluppo. Lo 

schema di funzionamento è di tipo bottom

primaria importanza viene affidata alle reali esigenze delle 

comunità  locali coinvolte,  prevedendo l’assistenza di 

Facilitating Partners (NGO e altre organizzazioni locali) 

attraverso i quali le suddette comunit

attivamente alle varie fasi di progetto, dall’individuazione 

delle priorità locali fino all’implementazione delle attivit

con fondi assegnati dal programma. Più in particolare, il 

NSP prevede la creazione di organi rappresentativi eletti 

democraticamente dai membri della comunità, detti 

Community Development Councils (CDCs), per lo più a 

livello di villaggio o di aggregazioni di villaggi, che hanno

compito di identificare gli interventi prioritari, preparare i 

Piani di Sviluppo Comunitari e implementare i progetti 

approvati. I CDC ricevono quindi un Block Grant

necessari per realizzare il progetto da loro prescelto e, nel 

caso di successo delle attività, un secondo 

progetto sono previsti tutti i meccanismi di controllo 

necessari e non sono risultati sinora episodi di 

mismanagent dei fondi ricevuti, ma solo un numero molto 

limitato di progetti non andati a buon fine per varie ragioni.

Nonostante le condizioni di instabilità legate alla presenza 

di insorgenti nelle aree rurali, la copertura del programma 

é praticamente sull’intero Paese.  

 

Il contributo italiano é stato destinato per il 70%

realizzazione delle iniziative di sviluppo comunitario (

grants), soprattutto relative alla pulizia, riabilitazione o 

costruzione di opere di sviluppo rurale (serbatoi, canali 

irrigui, argini e muri di contenimento, microcentrali 

idroelettriche, ponti carrabili, condotte interrate, pozzi).

 
PARTNER 

• Progetto realizzato da: Ministero delllo Sviluppo e 

della Riabilitazione Rurale (MRRD) 

BUDGET 
• Euro 6.000.000,00 

 

PROVINCE 
• Herat, Ghor, Bamyan, Farah e Badghis

 

 

10. CONTRIBUTO AL NATIONAL SOLIDARITY PROGRAM
Portare lo sviluppo equo nelle comunità
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GENDER MAINSTREAMING
Il NSP e’ il primo programma nazionale la cui esecuzione e’ 

affidata al Governo afgano ad aver effettuato un 

mainstreaming di genere di tutte le sue componenti, anche 

grazie all’operato dell’Unità di gender interna al Ministero 

dello Sviluppo Rurale. Tra le misure attuate per assicurare 

la partecipazione delle donne al programma possiamo 

citare: 

• L’equa rappresentanza di uomini e donne nei comitati 

esecutivi (CDCs), 

• L’equità nei processi di selezion

processi decisionali, e nel controllo delle risorse, e

• Un accesso paritario alle iniziative di informazione e 

formazione previste. 

 

Per garantire il rispetto di tali regole

compiono uno sforzo particolare ne

ciclo del progetto. Ad esempio, per fare in modo che le 

donne non siano escluse dalla possibilità di 

rappresentanza, si dividono le comunità in gruppi di 

famiglie o clusters, ognuno dei quali elegge un 

rappresentante uomo e uno donna 

parte del CDC. Altre misure 

intraprese in modo tale da limitare il più possibile 

qualunque forma di esclusione, come ad esempio la 

creazione di seggi riservati alle donne per incentivarle a 

votare, l’assistenza agli analfabeti (soprattutto donne in 

ambito rurale) perche’ possano esprimere

preferenza, e l’organizzare riunioni di sole donne (

femminili) in cui esprimersi liberamente. 

Mentre su scala nazionale solo il  38% dei membri dei CDC 

sono donne, il grafico sottostante dimostra come

nell’ambito delle attività a contributo italiano 

un’effettiva o quasi parità di genere all’interno dei CDCs 

con delle leggere differenze all’interno delle 5
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i prefigge di sviluppare le 
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monitorare e gestire i propri progetti di sviluppo. Lo 

schema di funzionamento è di tipo bottom-up, ovvero 
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locali coinvolte,  prevedendo l’assistenza di 

(NGO e altre organizzazioni locali) 
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attivamente alle varie fasi di progetto, dall’individuazione 

delle priorità locali fino all’implementazione delle attività, 
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democraticamente dai membri della comunità, detti 
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livello di villaggio o di aggregazioni di villaggi, che hanno il 
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Piani di Sviluppo Comunitari e implementare i progetti 

Block Grant con i fondi 

necessari per realizzare il progetto da loro prescelto e, nel 

esso delle attività, un secondo Block Grant. Nel 
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GENDER MAINSTREAMING 
Il NSP e’ il primo programma nazionale la cui esecuzione e’ 

affidata al Governo afgano ad aver effettuato un 

mainstreaming di genere di tutte le sue componenti, anche 

di gender interna al Ministero 

dello Sviluppo Rurale. Tra le misure attuate per assicurare 

la partecipazione delle donne al programma possiamo 

L’equa rappresentanza di uomini e donne nei comitati 

L’equità nei processi di selezione degli interventi, nei 

processi decisionali, e nel controllo delle risorse, e 

alle iniziative di informazione e 

rispetto di tali regole, i Facilitating Partners

compiono uno sforzo particolare nell’ambito dell’intero 

ciclo del progetto. Ad esempio, per fare in modo che le 

donne non siano escluse dalla possibilità di 

rappresentanza, si dividono le comunità in gruppi di 

, ognuno dei quali elegge un 

rappresentante uomo e uno donna che entreranno a far 

Altre misure ad hoc possono venire 

intraprese in modo tale da limitare il più possibile 

qualunque forma di esclusione, come ad esempio la 

creazione di seggi riservati alle donne per incentivarle a 

agli analfabeti (soprattutto donne in 

perche’ possano esprimere la loro 

preferenza, e l’organizzare riunioni di sole donne (shura

esprimersi liberamente.  

Mentre su scala nazionale solo il  38% dei membri dei CDC 

il grafico sottostante dimostra come

contributo italiano vi sia 

di genere all’interno dei CDCs 

con delle leggere differenze all’interno delle 5 province: 

 

1.10

NSP III: rapporto uomini/donne sul totale dei 
membri dei CDC a livello di Provincia

CDCs male members

CDCs female members

10. CONTRIBUTO AL NATIONAL SOLIDARITY PROGRAM 
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11. SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA E ALLO SVILUPPO RURALE
Garantire il giusto riconoscimento del lavoro delle donne nel settore agricolo 

 

GENDER MAINSTREAMING 

La produzione agricola è in gran parte un'attività di 

famiglia, che vede un ruolo importante delle donne nella 

coltivazione, l'orticoltura e l'allevamento del bestiame. 

Inoltre, spesso le donne trasformano la produzione agricola 

e zootecnica in opportunità aziendali, producendo tappeti, 

marmellate, frutta secca e miele, che vengono però 

commercializzati dagli uomini: secondo stime della Banca 

Mondiale, solo lo 0,5% delle donne che abitano in zone 

rurali ha accesso ad una forma di reddito. Per questo 

motivo, nella ristrutturazione del programma si é cercato 

fin dall’inizio il coinvolgimento delle donne per scoprire 

quali sono le loro esigenze nel settore agricolo. La 

partecipazione delle donne ai Gruppi di Interesse 

Comunitario o, se il caso, la formazione di Gruppi femminili 

sarà prevista dal progetto sulla base dei risultati della 

valutazione partecipativa. Per sostenere l'attuazione 

dell'approccio di genere inoltre,  gli agenti di estensione e 

in generale a tutto il personale di campo riceveranno una 

formazione gender, dando la preferenza ai candidati che 

possiedono non solo competenze ed esperienze specifiche, 

ma mostrano anche un atteggiamento positivo in tal senso

In particolare, il personale femminile dei servizi di 

estensione del Dipartimento di Agricoltura sarà formato 

per supportare le esigenze delle donne contadine, sia per la 

sicurezza alimentare e la piccola produzione agricola sia per 

le attività generatrici di reddito, adattando una domanda 

guidata modello di estensione contadino che si inserisce 

nei contesti esistenti delle tradizioni e della cultura delle

comunità rurali. Gli  interventi avranno come obiettivo 

quello di sostenere le donne nel migliorare la sicurezza 

alimentare e il sostentamento della famiglia attraverso 

l'orticoltura, l'allevamento su piccola scala, la gestione 

post-raccolto, la conservazione degli alimenti, il marketing 

e la nutrizione. Questa "Demand Driven Extension" implica 

che gli educatori femminili dei servizi di estensione 

sappiano ascoltare le donne agricoltrici, capire i problemi di 

fondo che identificano e tradurli nella gestione del 

Dipartimento di Agricoltura al fine di tener conto delle 

esigenze specifiche delle donne. 

Il progetto prevede che una quota di almeno il 20% dei 

beneficiari diretti saranno le agricoltrici. In particolare, 

indicatori quantitativi e qualitativi, inclusa la raccolta di dati 

disaggregati per sesso, saranno progettati per ogni attività 

programmata in ogni componente e sottocomponente,al 

fine di assicurare un adeguato monitoraggio degli aspetti di 

genere. 

 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Obiettivo principale dell’iniziativa è il miglioramento della 

produzione e produttività agricola degli householders più 

poveri e dei piccoli produttori agro-alimentari in due 

distretti della provincia di Herat mediante l'erogazione di 

beni e servizi adottando un meccanismo di "Extension 

system".  Il programma é suddiviso in tre componenti: 

 

• Componente A) agricoltura. Contributo al Governo 

afgano di Euro 2.500.000, destinato al Ministero 

dell’Agricoltura, Irrigazione e Allevamento (MAIL) e da 

questi gestito. 

• Componente B) sviluppo rurale. Contributo ad UNDP 

di Euro 2.500.000 al National Area-Based Development 

Program (NABDP), componente gestita dal Ministero 

dello Sviluppo Rurale (MRRD) e da UNDP. 

• Componente C) gestione diretta per l’avvio e il 

sostegno delle attività. 

 

Nel corso del 2014 la Componente A) ha fatto oggetto di 

una revisione. Il nuovo modello progettuale proposto dal 

MAIL è già stato applicato con successo, con il sostegno 

della FAO, in altre Province afghane e quindi ha ritenuto 

replicarlo nella Provincia di Herat, in particolare nei 

distretti di Karokh e Zindajan. Il modello mira al 

miglioramento della sicurezza alimentare in termini di 

produzione agricola e sviluppo del mercato ed intende 

fornire, in maniera decentrata attraverso gli enti 

governativi provinciali e distrettuali, il supporto necessario 

alle popolazioni vulnerabili e alle famiglie che combattono 

l’insicurezza alimentare attraverso la formazione di Gruppi 

di Interesse Comunitario (Common Interest Groups) cui 

viene fornito supporto tecnico e in termini di attrezzatture  

per il miglioramento della produzione e conseguentemente 

del reddito.  

 

 

PARTNER 
• Progetto realizzato da: Ministero dell’Agricoltura, 

Irrigazione e Allevamento /UNDP 

BUDGET 
• Euro 6.200.000,00 

 

PROVINCE 
• Herat, Badghis, Farah e Ghor   

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

12. SOSTEGNO ALLA MICRO-FINANZA E ALLA PICCOLA E 
MEDIA IMPRESA (ISAME) 

Aumentare l’accesso al credito per le donne 
 

GENDER MAINSTREAMING 
Di seguito si presentano alcuni degli indicatori (sia 

quantitativi, sia qualitativi) che verranno utilizzati per 

monitorare il raggiungimento da parte dell’iniziativa degli 

obiettivi di uguaglianza di genere ed empowerment 

femminile, anche a livello di impatto sociale: 

 

A) INDICATORI QUANTITATIVI 

• Composizione dello Staff : Percentuale di donne 

all’interno dello staff e del management dei partner del 

MISFA. La presenza di staff femminile potrà essere 

d’aiuto nel presentare i prodotti offerti dal MISFA alle 

donne, aumentando di conseguenza il loro accesso al 

microcredito 

• Percentuale di prestiti attivi alle donne (per la 

componente Microfinanza) attraverso l’analisi dei dati 

dei beneficiari disaggregati per sesso; 

• Percentuale di prestiti attivi alle donne (per la 

componente PMI): attraverso l’analisi dei dati dei 

beneficiari disaggregati per sesso, e dei risultati delle 

ricerche di mercato; 

• Percentuale di contributi a fondo perduto (grants) alle 

donne (per la componente TUP). 

 

B) INDICATORI QUALITATIVI 
Oltre ai dati quantitativi saranno raccolte informazioni 

qualitative al fine di valutare l'impatto di ciascuna 

componente del progetto sulle donne in termini di 

empowerment. Tali indicatori avranno come obiettivo 

quello di aiutare ad avere una migliore comprensione delle 

strategie di sostegno che sono necessarie per garantire un 

reale impatto del progetto sulle condizioni delle donne

senza spostare tutto il peso della sussistenza su di loro. Di 

seguito sono presentati alcuni esempi di indicatori 

qualitativi: 

• Controllo sui risparmi e sul reddito: Questa variabile 

viene misurata in termini di un ruolo più importante o 

di un maggiore potere contrattuale  nelle decisioni in 

merito all’utilizzo dei redditi provenienti da attività 

commerciali. 

• Aumento nella proprietà dei beni: Questa variabile si 

riferisce alla possibilità per le donne di possedere beni 

o patrimonio a titolo personale. 

• Partecipazione nei processi decisionali e autostima, 

ovvero il miglioramento nella percezione di sè e nella 

considerazione degli altri. 

• Partecipazione delle donne in attività fuori casa. 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Il Progetto ISAME si propone di sviluppare il settore privato 

in Afghsnistan sostenendo le attività del MISFA 

(Microfinance Investment Support Facility to Afghanistan), 

organismo esecutore del progetto, relativamente ad 

attività di microcredito a fasce vulnerabili (non bancabili) e 

di sostegno alla piccola e media impresa nella provincia di 

Herat. Obiettivo dell’iniziativa è quello di contribuire alla 

riduzione della povertà e inclusione sociale della 

popolazione nella provincia di Herat attraverso tre 

componenti: 

 

• Targeting the Ultra Poor (TUP), la quale eroga 

contributi in denaro o in attrezzature (ad esempio, per 

l’allevamento o la coltivazione della terra) alle fasce più

povere della popolazione (spesso famiglie in cui la 

donna è l’unica fonte di reddito) in modo da 

permettere il passaggio sopra la fascia di poverta);  

• Prestiti alla Piccola e Media Impresa (PMI) al fine di 

stimolare attività generatrici di reddito e creazioni di 

posti di lavoro; 

• Micro-credito da erogare a famiglie (specialmente le 

più vulnerabili) per attività generatrici di reddito.  

 

Lo sviluppo dell’iniziativa ha tenuto conto dei possibili 

collegamenti tra le diverse componenti per permettere 

anche alle donne più vulnerabili di innalzarsi al di sopra 

della soglia di povertà  attraverso la componente Targeting 

the Ultra Poor (TUP) e di avere quind accesso ai prestiti 

offerti dalle altre componenti. Il progetto di revisione 

dell’ISAME prevede che almeno il 60% dei beneficiari 

dell’iniziativa (per le tre componenti) siano donne. 

Ovviamente, tale percentuale sarà più alta per la 

componente TUP (visto che le donne – vedove o 

capofamiglia – costituiscono la maggioranza all’interno

della fascia più povera della popolazione). 

 

PARTNER 
• Progetto realizzato da: Microfinance Investment 

Support Facility to Afghanistan (MISFA) 

BUDGET 
• Euro 6.750.000,00 

 

PROVINCE 
• Herat 
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13. CONTRIBUTO AL PROGRAMMA NATEJA 

Offrire opportunità alle donne imprenditrici 
 

GENDER MAINSTREAMING 
Il progetto verrà realizzato per la maggior parte in aree 

geografiche dove persistono forti reticenze sia sociali sia 

culturali che ostacolano l’accesso al lavoro delle donne. Per 

questo motivo, è stato effettuato un gender 

mainstreaming del NATEJA per fare in modo che ci fosse 

un’integrazione della dimensione di genere in tutte le 

componenti. Lo scopo è quello di raggiungere almeno il 

30% di partecipazione femminile in tutte le attività del 

programma, in particolare per quanto riguarda il 

miglioramento della qualità della formazione non formale e 

gli esiti sul mercato del lavoro dei formati (Componente 1)

e Incoraggiare l’impiego a livello rurale e l’imprenditoria 

femminile (Componenti 3).  

Componente 1: agli enti di formazione professionale non 

formale (privati e non-governativi) selezionati in aree 

urbane e rurali aventi alti tassi di iscrizione femminile 

saranno assegnati punti extra durante il processo di 

selezione, aumentando così le loro possibilità di essere 

inclusi. Anche sulla base di precedenti esperienze del NSDP 

(il quale pone una quota del 35% di partecipazione 

femminile in tutti i suoi programmi), sarà possibile 

incoraggiare gli enti di formazione per selezionare, formare 

e assistere nel collocamento sul mercato del lavoro oltre il 

30%, in media, dei tirocinanti di sesso femminile. 

Componente 3: prevede un’attività di sostegno ai migliori 

business plans attraverso l’erogazione di incentivi di 500 

dollari che ha come beneficiari unicamente le giovani 

donne imprenditrici. Questa scelta è stata operata sia a 

seguito di una missione di fattibilità effettuata a Bamyan ed 

Herat, che ha messo in luce come le donne che vogliono 

iniziare od espandere un’attività, seppur numerose, 

incontrano difficoltà maggiori rispetto ai loro colleghi 

uomini anche per la mancanza di specifici servizi di 

supporto. 

Sempre all’interno di tale componente, è previsto di 

erogare formazioni a gruppi di risparmio formatisi in 

ambito rurale che li aiuti a diventare lavoratori autonomi: 

di questi, almeno il 30% sono donne. 

All’interno del programma è inoltre prevista la 

realizzazione di una Valutazione di Impatto Sociale avente 

tra gli obiettivi principali quello di incoraggiare/assicurare 

la partecipazione delle donne, e in particolare le donne 

marginalizzate e vulnerabili, nei corsi di formazione, al fine

di accedere ad occupazioni ben retribuite e durature.  

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Il Non-Formal Approach to Training Education and Jobs in 

Afghanistan (NATEJA) è un programma creato dal National 

Skills Development Program del Ministero del Lavoro e 

Affari Sociali per il miglioramento della formazione 

professionale in Afghanistan. Tale settore è infatti 

caratterizzato da scarsa qualità della formazione, difficoltà 

di accesso da parte dei gruppi vulnerabili, scarsa pertinenza 

rispetto alle necessità del mercato del lavoro. Ciò ha 

determinato bassi tassi di occupazione e un rapporto 

costo-benefici insoddisfacente. Il programma NATEJA si 

propone a sua volta di affrontare tali problematiche 

attraverso una serie di interventi che prevedono, tra l’altro, 

incentivi finanziari e capacity building istituzionale, con 

l’obiettivo a lungo termine di contribuire allo sviluppo di un 

robusto sistema di competenze che rispondano alle 

esigenze di mercato.   

Il NATEJA comprende tre componenti principali: 

• Componente 1: Miglioramento della qualità della 

formazione non formale e del livello di  collocamento  

sul mercato del lavoro dei soggetti formati,  

• Componente 2: Gestione di programma, Capacity 

Building del Ministero del Lavoro e del NSDP, per 

rafforzare la capacità istituzionale afghana di realizzare 

progetti di educazione non formale e di monitorare le 

attività; 

• Componente 3: Sostenere l'imprenditorialità tra i 

giovani afghani illetterati e non qualificati. Questa 

componente intende promuovere l'imprenditorialità 

tra i giovani afgani non qualificati e illetterati, e come 

tali impreparati per competere nel mercato del lavoro. 

 

PARTNER 
• Progetto realizzato da: National Skills 

Development Program (NSDP) del Ministero del 

Lavoro e Affari Sociali   

BUDGET 
• Euro 3.000.000  

 

PROVINCE 
• Herat, Farah, Badghis, Ghor, Nimroz e Bamyan 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 
 

In totale, circa 670.000 donne beneficiarie degli interventi 

della Cooperazione Italiana in Afghanistan 

 
 

PER SAPERNE DI PIÙ 

 
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs  

www.coopitafghanistan.org  
 

 

 




