
DONNE CONTRO LA VIOLENZA

DO
NA

 OR
A! Contribuisci anche tu a fermare la violenza sulle donne in

Afghanistan al fianco di ActionAid!
Tramite BONIFICO: intestato a ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS 
Banca Popolare di Milano, Filiale di Piazza Meda 4 - Milano

IBAN: IT26C0558401600000000051485

Con CARTA DI CREDITO: telefona allo 02.742001 e lascia i tuoi dati. 

Causale: HAPP16 - AFGHANISTAN

LA STORIA: SHAMELA
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AFGHANISTANShamela è stata promessa sposa a suo cugino all’età di 9 anni. 
All’età di 17 anni ha dovuto forzatamente sposarsi, dopo 8 anni di fidanzamento.  
I tentativi di opporsi a questo destino sono andati a vuoto perché nessuno dei 
tristi “promessi sposi” riesce i molti casi a rompere la promessa, frutto degli 
accordi degli adulti. Dopo 2 anni di matrimonio non riusciva più a continuare la 
relazione in quanto il marito la picchiava e abusava ripetutamente di lei. 

A questo punto Shamela prende coraggio 
e scappa di casa, rifugiandosi dalla 
sorella Shahla che, fortunatamente, stava 
lavorando per ActionAid come assistente 
sociale. Shahla ci ha più volte detto: “non 
voglio che mia sorella sacrifichi la sua vita 
per decisioni prese dai nostri genitori” ed è 
riuscita a convincere entrambe le famiglie a 
liberare sua sorella da questa relazione. 

Shamela, grazie al supporto della sorella 
e di ActionAid, ha ottenuto il divorzio e 
iniziato a vivere con la sorella fino a quando 
ha incontrato l’uomo della sua vita. Ora 
è finalmente felice. La sua storia vuole 
essere la testimonianza che una scelta 
diversa, seppur dolorosa e difficile, sia una 
possibilità.

ActionAid si impegna per stare al fianco 
di donne come Shamela e a tutte quelle 
che devono ancora trovare un coraggio 
come il suo.



LA SITUAZIONE

LA RISPOSTA DI ACTIONAID

IL TUO CONTRIBUTO

SCHEDA SUL PAESE: AFGHANISTAN

Le donne in Afghanistan non hanno le stesse opportunità 
degli uomini, sono umiliate quotidianamente e subiscono violenze 
di ogni genere. Negli ultimi anni ci sono stati cambiamenti strutturali nella 
condizione delle donne in Afghanistan, tuttavia i progressi sono rimasti 
concentrati nelle aree urbane, mentre la maggioranza della popolazione 
afghana vive nelle zone rurali. 

Le donne afghane vivono ancora in condizioni di estremo isolamento, 
con fortissime restrizioni alla loro libertà.

In risposta ActionAid utilizzerà un approccio già 
sperimentato negli anni che prevede di coinvolgere anche la 
componente maschile delle comunità, nella promozione dei diritti delle 
donne e nel contrasto alla violenza di genere.

L’intervento sarà concentrato nelle aree rurali di Herat e Bamyan, aree 
dove la violenza di genere e la segregazione della donna presenta uno dei 
tassi più alti a livello nazionale.

Il progetto agirà sulle cause profonde che determinano la discriminazione 
e la violenza di genere per raggiungere l’obiettivo di contribuire al 
rafforzamento socio-economico delle donne in Afghanistan.

Ecco alcuni esempi di cosa potremo fare con il tuo contributo:

100 € per offrire materiale didattico a 123 donne per 1 giorno di formazione

250 € per lo stipendio mensile di un’assistente legale/sociale

1000 € per garantire a 8 donne un corso di alfabetizzazione per 3 anni

3500 € per organizzare un comitato permanente che coinvolga le donne 
e le istituzioni a livello locale attraverso eventi ed incontri pubblici e la 
partecipazione ai processi decisionali 

5000 € per costituire un fondo di microcredito per l’inserimento delle 
vittime di violenza nel mondo lavorativo

L’Afghanistan ha uno dei tassi di 
alfabetizzazione femminile più 
bassi del mondo e un’alta prevalenza della 
povertà tra le donne. Un recente studio (TAF, 
2013) ha rilevato che solo il 5% delle donne 
afghane ha un impiego fisso, e che solo il 

17% dei nuclei famigliari comprende al suo interno un membro femminile 
che contribuisce al reddito domestico. Questi elementi sottolineano la 
dimensione economica della violenza di genere e fanno comprendere 
come la sua riduzione debba passare attraverso la lotta alla povertà.
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Ogni donna in Afghanistan ha in media 6 figli
L’Afghanistan ha uno dei tassi di alfabetizzazione femminile più 
bassi del mondo
Il 95% dei casi di suicidio riguarda le donne, tra le cause la violenza 
fisica e i matrimoni forzati
Si stima che tra il 60% e l’80% delle donne è costretta a matrimoni 
forzati e spesso precoci
Tra i 10 e i 14 anni le bambine costrette al matrimonio subiscono più 
facilmente violenza sessuale (per il 33%) e violenza fisica (62%)
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