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 INFORMAZIONI GENERALI

Nome e sigla della ONG proponente ActionAid International Italia onlus (AAI) 

Decreto/i di Idoneità: N° 2003/128/000828/4 del 31.03.2003  
 

Progetto consortile (se SI, indicare il nome 
della/e ONG consorziata/e) No 

Titolo del progetto  Rafforzamento della risposta comunitaria alla violenza contro le donne nelle 
Province di Herat e Bamyan, Afghanistan 

Paese di realizzazione  Afghanistan 

Regione di realizzazione Province di Herat e Bamyan 

Città di realizzazione Distretti di Injil, Kharokh, Zinda Jan e Ghoryan (Herat), Panjab, Yakawlang 
e Bamyan Centre (Bamyan) 

Nome e sigla della controparte locale ActionAid Afghanistan (AAA)  

Durata prevista 36 mesi 
 

Costo Totale 1.994.152  Euro 
Contributo DGCS  1.395.187   Euro  (69,96 %) 
Apporto ONG Monetario     304.030   Euro  (15,24 %) 
Apporto ONG Valorizzato                0  Euro 
Apporto Altri (Controparte Locale)     294.935   Euro  (14,79 %) 
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RAPPORTO ANNUALE – SEZIONE DESCRITTIVA  
	
B.	Descrivere	le	attività	eseguite,	i	loro	output	e	i	soggetti	coinvolti	
	
Il	progetto	ha	come	obiettivo	principale	quello	di	contribuire	al	rafforzamento	(empowerment)	socio-
economico	delle	donne	in	Afghanistan	più	precisamente	in		Bamyan	ed	Herat.	
Da	 Gennaio	 2016	 ad	 oggi	 sono	 stati	 già	 registrati	 significativi	 progressi	 sia	 a	 livello	 locale	 che	 nazionale.	
Durante	 l’esecuzione	 del	 progetto	 sono	 stati	 affrontati	 diversi	 casi	 di	 violenza	 di	 genere	 sia	 da	 parte	 di	
individui	che	da	parte	dello	Stato,	da	comportamenti	nocivi	e	non	regolamentati	da	parte	delle	comunità	e	
delle	famiglie.	In	entrambe	le	province,	attraverso	diversi	incontri,	formazioni	e	dialoghi,	le	donne	insieme	ad	
altri	stakeholders	si	sono	attivate	per	prevenire	la	violenza	contro	le	donne	(fisica	e	psicologica).	
	
	
	
Lancio	del	progetto:		
	
	
	
I	colleghi	di	ActionAid	Italia	hanno	svolto	un	workshop	iniziale	a	Kabul	per	lo	staff	coinvolto	sul	progetto	e	
sono	stati	ripresi	i	seguenti	argomenti:		

• Il	progetto	e	framework	legale		
• Condivisione	e	lavoro	di	gruppo	su	proposta	e	piano	finanziario	
• Struttura	del	progetto	
• Gestione	finanziaria	e	audit	
• Procedure	del	donatore	
• Sistemi	di	monitoraggio	
• Pianificazione	e	analisi	dei	rischi	
• Relazioni	interne	ed	esterne	
• ActionAid	compliance	

 
E’	stato	inaugurato	il	progetto	sia	a	Kabul	che	a	livello	provincia	(Herat	e	Bamyan)	con	i	vari	rappresentanti	
delle	 autorità	 di	 Provincia	 inclusi	 il	 direttorato	 della	 Giustizia,	 Direttorato	 degli	 Affari	 Femminili)	 e	 il	
direttorato	di	Haji	 e	affari	 religiosi	 .	Durante	 l’inaugurazione	è	 stato	più	volte	 rimarcata	 l’importanza	del	
rafforzamento	del	potere	economico	delle	donne.		
	
E’	stato	recepito	il	fatto	che	se	le	donne	hanno	accesso	al	sistema	di	giustizia	e	al	riconoscimento	dei	propri	
diritti	 possono	anche	 contribuire	 all’	 economia	 famigliare	 e	domestica	 aumentando	gli	 introiti	 ed	essere	
indipendenti	economicamente.		
	
Sono	stati	 svolti	 incontri	di	coordinamento	a	 livello	di	distretto	con	 i	 rappresentanti	governativi	 in	primo	
luogo	e	successivamente	a	livello	comunitario.		
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Partendo	dai	risultati	che	il	progetto	si	prefigge	di	ottenere	sono	state	portate	avanti	le	seguenti	attività:		
	
RA1	 Create	 condizioni	 esterne	 per	 la	 promozione	 dei	 diritti	 delle	 donne	 a	 livello	 comunitario	 (3678	
persone),	provincia	e	nazionale	
	

1.1 Creazione	di	123	ijtema	(associazioni)	di	uomini	
	

Al	fine	di	raggiungere	impatto,	un	confronto	aperto	sulle	politiche	di	genere	ed	incoraggiare	il	contributo	
degli	 uomini	 a	 livello	 comunitario,	 sono	 state	 create	 123	 Male	 Ijtema	 (reti	 di	 padri)	 in	 7	 distretti	 (tra	
Bamyan	 ed	 Herat).	 I	 membri	 dei	 Male	 Ijtema	 sono	 formati	
anche	da	fratelli	delle	donne	che	partecipano	ai	Reflect	Circles	
(RCs),	dei	Consigli	di	sviluppo	Comunitario	e	degli	anziani	delle	
comunità.	L’iniziativa	di	coinvolgere	gli	uomini	non	è	solo	volto	
a	 sensibilizzarli	 ma	 anche	 a	 supportare	 le	 donne	 che	 sono	
vittime	di	violenza	ad	aprirsi	nei	RCs.	Inoltre	in	questo	tipo	di	
comunità	 è	 necessario	 far	 emergere	 i	 casi	 di	 violenza	 e	 che	
siano	da	loro	stessi	rifiutati.		
I	 Male	 Ijtema	 sono	 associazioni	 di	 25	 uomini	 adulti	 in	 cui	 si	
discute	 e	 si	 aumenta	 la	 consapevolezza	 di	 quelli	 che	 sono	 i	
diritti	 delle	 donne	 per	 raggiungere	 poi	 l’obiettivo	 finale	 di	
diminuire	 la	 violenza	 contro	 le	 donne	 nelle	 famiglie	 e	 nelle	
comunità	di	appartenenza.	
	
Durante	il	primo	anno	di	progetto	abbiamo	iniziato	a	formare	1375	membri	dei	Male	Ijtema	nella	provincia	
di	 Bamyan	 (500	 uomini	 nel	 centro	 di	 Bamyan,	 425	 uomini	 nel	 distretto	 di	 Yakawlang	 e	 450	 uomini	 nel	
distretto	 di	 Panjab).	Nella	 provincia	 di	Herat	 invece	 abbiamo	 formato	 1700	membri	 (425	 uomini	 per	 i	 4	
distretti	di	Guzara,	Injil,	Zinda	e	Ghoryan).	Per	un	totale	di	3075	beneficiari	uomini	raggiunti	nel	primo	anno	
di	progetto.	
I	 temi	 trattati	 sono	 stati	 i	 seguenti:	 diritti	 delle	 donne,	 disuguaglianza	 di	 genere,	 violenza	 di	 genere,	
famiglia,	comunità	e	il	valore	del	lavoro	domestico.	Questa	tipologia	di	formazione	e	scambio	sicuramente	
genera	un	cambio	di	comportamento	e	attitudine	in	quanto	gli	fornisce	la	consapevolezza,	il	confronto	e	gli	
strumenti	per	voler	cambiare	nella	vita	e	nelle	difficoltà	di	tutti	i	giorni.			
	
Formazione	nei	Male	Ijtema:		
	
Sono	state	svolte	6	giornate	di	formazione	che	hanno	approfondito	le	seguenti	tematiche:	

a) Diritti	delle	donne	dalla	prospettiva	della	legge	internazionale,	Islamic	Sharia	e	dalla	legge	civile	
e	costituzionale	Afghana.		

b) Genere	ed	disuguaglianza	di	genere	
c) Diritti	 dei	 bambini	 –	 con	 approfondimento	 sulla	 prevenzione	 della	 violenza	 domestica	 sui	

bambini	e	bambine	e	diritto	all’educazione,	alla	salute	ed	alla	vita	sociale	specialmente	per	 le	
bambine		

d) Legge	internazionale	dei	diritti	umani	con	approfondimento	sull’accesso	ai	diritti	delle	donne.		
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e) Legge	della	Famiglia	che	garantisce	alla	donna	un	ruolo	nella	presa	di	decisione	e	influenza	nella	
vita	famigliare	

	
		

	
	

	
Il	 corso	 è	 strutturato	 in	 modo	 tale	 da	 dar	 loro	 la	 conoscenza,	 le	 tecniche	 e	 gli	 strumenti	 necessari	 a	
cambiare	 il	 loro	 comportamento	 e	 attitudine	 verso	 le	 donne.	 Questo	 permetterà,	 nel	 lungo	 periodo,	 di	
promuovere	 i	diritti	delle	donne	e	 la	 lotta	contro	 la	violenza	verso	 le	donne	attraverso	 le	associazioni	di	
uomini.		
La	formazione	si	concentra	sui	diritti	di	base	delle	donne,	specialmente	il	diritto	all’educazione,	il	diritto	al	
lavoro,	il	diritto	a	partecipare	alla	vita	famigliare	ed	alla	presa	di	decisione,	al	diritto	di	voto	così	come	degli	
effetti	negativi	prodotti	dalla	violenza	contro	le	donne	a	livello	famigliare	e	comunitario.	
Nella	 provincia	 di	 Herat	 sono	 stati	 condotti	 6	 giorni	 di	 formazione	 diviso	 in	 due	 parti	 su	 richiesta	 delle	
autorità	locali.	
Da	 Febbraio	 a	Maggio	 2017	 sono	 stati	 svolti	 3	 giorni	 di	 formazione	 sui	 diritti	 delle	 donne	 e	 3	 giorni	 sui	
sistemi	 di	 giustizia	 formali	 (dalle	 09:00	 am	 all’	 01:00	 pm)	 per	 garantire	 la	 maggior	 partecipazione	 dei	
membri	dei	Male	Ijtema.		

	
La	selezione	dei	formatori	è	stata	fatta	sulla	base	della	
loro	conoscenza	del	contesto	comunitario.	In	alcune	di	
queste	comunità	esiste	ancora	il	credo	che	la	donna	ha	
meno	 diritti	 e	 responsabilità	 degli	 uomini.	
Fortunatamente	 sono	 stati	 selezionati	 formatori	
qualificati	 che	 sono	 riusciti	 a	 coinvolgere	 gli	 uomini	 e	
ad	ottenere	la	loro	fiducia	ed	apertura	al	confronto.	

	

Alcuni	
dei	 temi	 affrontati	 durante	 la	 formazione	 sui	 diritti	 delle	
donne	 sono	 stati:	 la	 legge	 sulla	 famiglia,	 l’importanza	 di	
bilanciare	la	vita	famigliare	nel	rispetto	della	legge	Sharia	e	il	
codice	 civile	 Afghano,	 la	 formazione	 della	 famiglia,	
matrimonio,	 I	 diritti	 della	 coppia	 e	 le	 conseguenze	 derivanti	
dalla	violenza	sulle	donne.		
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Le	prime	osservazioni	raccolte	dai	formatori	e	dallo	staff	di	progetto	indicano	già	un	graduale	cambiamento	
culturale	e	di	atteggiamento	nei	confronti	delle	donne.	Il	referente		M&E	che	ha	partecipato	alle	sessioni	di	
formazione	 ha	 raccolto	 i	 vari	 commenti	 positive	 dai	 partecipanti	 e	 uno	 di	 loro	 ha	 volute	 condividere	 la	
propria	esperienza	di	come	ha	capito	di	dover	cambiare	atteggiamento	nei	confronti	della	moglie.	Citiamo	
testualmente:	“in	passato	picchiavo	mia	moglie	ma	queste	sessioni	di	formazione	mi	hanno	aiutato	a	capire	
che	anche	lei	è	un	essere	umano	e	ha	il	diritto	di	essere	rispettata	in	quanto	tale”	dice	Mr.	Gul	Ahmad.		
Inoltre	 ha	 capito	 che	 è	 importante	 aiutare	 sua	 moglie	 nei	 compiti	 domestici.	 Molti	 di	 questi	 esempi	 sono	 stati	
registrati	durante	le	formazioni	e	gli	incontri.	
	
La	seconda	parte	della	formazione	è	stata	portata	a	termine	nei	17	Male	Ijtema	di	ogni	distretto.	I	principali	
temi	trattati	sono	i	seguenti:		

§ Definizione	 di	 Giustizia	 (definizione	 ed	 importanza	 della	 giustizia	 anche	 negli	 aspetti	 religiosi,	
legislativi	nazionali	ed	internazionali)		

§ Diritti,	diverse	tipologie	di	conflitti,	il	ciclo	del	conflitto	e	le	conseguenze	del	conflitto		
§ La	giustizia	sociale	in	Afghanistan	
§ Buon	senso	e	giustizia	
§ La	differenza	tra	eguaglianza	e	pari	opportunità	
§ Il	concetto	e	la	distinzione	di	giustizia	formale	ed	informale	
§ Le	istituzioni	che	garantiscono	la	giustizia	formale	in	Afghanistan	
§ Introduzione	e	definizione	di	polizia,	magistratura,	pubblico	ministero	(accusa),	dipartimento	della	

Giustizia	e	affari	legali	
§ Valutazione	dell’efficienza	delle	istituzioni	nel	garantire	la	giustizia	formale	nella	provincia	di	Herat	
§ Come	denunciare	casi	civili,	crimini	e	cause	economiche	alle	istituzioni	formali	
§ Conseguenze	relative	a	negligenze	e	ritardi	di	risposte	da	parte	delle	istituzioni	formali	
§ Istituzioni	 informali	 di	 giustizia	 in	 Afghanistan	 (	 per	 esempio	 “jirga”	 dove	 	 cercano	 di	 risolvere	 il	

problema	a	livello	comunitario	o	tra	le	famiglie	delle	vittime	coinvolte)	
§ Introduzione	 dei	 Consigli	 di	 Jirga’s,	 anziani,	mullahs	 e	 gli	 anziani	 di	Masque,	 CDC	 e	 dei	 leader	 di	

comunità			
§ Le	motivazioni	che	spingono	le	persone	ad	utilizzare	le	istituzioni	informali	piuttosto	che	le	formali	
§ Vantaggi	e	svantaggi	delle	istituzioni	informali	
§ Illustrazione	di	uno	studio	comparative	tra	istituzioni	formali	e	informali	nella	provincia	di	Herat	-	in	

allegato	2.2	“Women	Access	to	Justice	in	Afghanistan”	
La	 formazione	 è	 stata	 svolta	 nei	 centri	 di	 distretto	 più	 sicuri	 e	 i	 partecipanti	 hanno	 ricevuto	 vitto	 e	
trasporto.	
	
	
	
	
	



 

- 6 

 
 
 

	

	
	
Male	Ijtema	Training	nel	distretto	di	Ghoryan	(	Herat	province)			
	
	
	
	
	

	
	
	
Male	Ijtema	Training	nel	distretto	di	Guzara	(	Provincia	di	Herat)		
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RA2-	Strumenti	per	la	prevenzione	della	violenza	di	genere	acquisiti	da	3075	donne	
	
	
	
2.1	Formazione	Di	123	facilitatori	Reflect	
	
REFLECT	 CIRCLE	 è	 una	 metodologia	 adottata	 da	 ActionAid	 per	 rafforzare	 e	 supportare	 le	 donne	
nell’esercizio	dei	 propri	 diritti	 nelle	 relative	 famiglie,	 comunità	di	 appartenenza	e	 società	 in	 genere.	Con	
questa	metodologia	abbiamo	lavorato	in	55	diverse	comunità	in	3	diversi	distretti	di	Bamyan	e	68	comunità	
in	4	distretti	della	provincia	di	Herat.		
	
ActionAid,	 attraverso	 il	
progetto,	 continua	 a	
sostenere	 le	 attività	 dei	
RCs	 che	 attualmente	
coinvolgono	 1375	 donne	
nella	provincia	di	Bamyan	
e	 1700	 donne	 nella	
provincia	di	Herat.	
Abbiamo	 assunto	 e	
formato	 facilitatori	 per	
gestire	 gli	 RCs:	 20-30	
donne	per	 ogni	 comunità	
che	si	 riuniscono	3	volte	 la	 settimana	nella	provincia	di	Bamyan	e	2	volte	 la	 settimana	nella	provincia	di	
Herat	per	discutere	e	confrontarsi	sui	diversi	temi	di	empowerment	femminile	e	sviluppo	comunitario	in	cui	
vogliono	essere	coinvolte.	
	
Le	donne,	attraverso	questi	circoli,	stanno	acquisendo	competenze	e	strumenti	per	avere	maggior	influenza	
nei	 livelli	di	presa	di	decisioni	e	per	ottenere	una	maggior	partecipazione	alle	attività	sociali	e	di	sviluppo	
comunitario.	
	
	
ActionAid,	 con	 il	 contributo	 dell’AICS,	 ha	 assunto	 e	 formato	 i	 facilitatori	 dei	 RCs	 e	 fornito	 il	 materiale	
didattico/informativo	per	 le	partecipanti	mentre	 le	comunità	hanno	messo	a	disposizione	gli	spazi	per	gli	
incontri	settimanali.	
	
I	facilitatori	hanno	ricevuto	una	formazione	specifica	per	sviluppare	le	seguenti	competenze:	

a) Competenze	 per	 facilitatore	 e	 formatore:	 	 come	 gestire	 il	 gruppo	 e	 come	 condurre	 una	 buona	
formazione	tenendo	alta	 l’attenzione	e	 la	partecipazione	delle	donne.	 I	2	gg	di	 formazione	hanno	
principalmente	trattato	i	metodi	di	formazione	per	adulti,	il	ciclo	dell’educazione	e	gli	strumenti	da	
utilizzare	per	un	maggior	apprendimento	.	
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b) Metodologia	RCs	:	 la	formazione	si	è	concentrate	sulla	definizione	di	RCs,	la	metodologia	usata	per	seguire	

questo	approccio	di	base,	 il	ciclo	e	 le	diverse	fasi	da	seguire,	 il	significato	di	Human	Rights	based	approach	
(HRBA),	sul	come	identificare	e	mappare	i	problemi	e	risposte	strategiche.		
	
Nella	provincia	di	Bamyan	la	formazione	si	è	svolta	in	2	giornate	per	20	facilitatori	nel	centro	di	Bamyan,	17	
nel	distretto	di	Yakawlang	e	18	nel	distretto	di	Panjab.	Nella	provincia	di	Herat	la	formazione	si	è	svolta	in	3	
giornate	suddivisa	in	due	parti:	prima	parte	con	36	facilitatori	di	34	comunità	dei	distretti	di	Injil	e	Guzara	e	la	
seconda	parte	per	altri	36	facilitatori	nei	distretti	di	Ghoryan	e	Zinda.		

	
2.2. Formazione su diritti umani e delle donne:  
	
Per	migliorare	il	coordinamento	dei	RCs	i	facilitatori	comunitari	devono	seguire	aggiornamenti	e	formazioni		
costanti.	La	formazione	su	Diritti	Umani	seguendo	anche	i	riferimenti	 legislativi	nazionali,	 internazionali	e	
della	Legge	Islamica	è	stata	pianificata	nei	prossimi	mesi.	Nel	primo	anno	di	progetto	sono	stati	 formati	 i	
facilitatori	su	queste	tematiche	che	trasferiranno	quanto	appreso	alle	donne	che	partecipano	ai	RCs.	
	
  
2.4. Recupero della documentazione personale: 
	
La	maggior	parte	delle	donne	che	partecipano	ai	RCs	nella	provincia	di	Bamyan	non	sono	in	possesso	della	
carta	 d’identità	 quindi	 ActionAid	 ha	 iniziato	 e	 accompagnato	 il	 processo,	 facendo	 pressione	 sul	
dipartimento	degli	affari	femminili,	per	l’ottenimento	dei	documenti	che	è	iniziato	dal	centro	di	Bamyan	e	
seguirà	nelle	altre	comunità.	
ActionAid	ha	agevolato	il	processo	sostenendo	i	costi	di	trasporto	e	formando	i	facilitatori	ad	essere	punti	
di	 riferimento	 nelle	 comunità	 per	 accompagnare	 le	 donne	 nella	 richiesta	 dei	 documenti	 agli	 uffici	
governativi.	 Nella	 provincia	 di	 Herat	 la	maggior	 parte	 delle	 donne	 sono	 già	 in	 possesso	 del	 documento	
d’identità	 ma	 non	 hanno	 il	 certificato	 di	 matrimonio	 quindi,	 durante	 la	 seconda	 annualità	 di	 progetto	
agevoleremo	quest’ultimo	processo.	
	
	
	
RA3:	Capacità	delle	strutture	e	delle	organizzazioni	comunitarie	(123	comunità)	rafforzate	per	rispondere	
alla	violenza	di	genere.	
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3.1	Selezione	di	70	Liaison	Officers:	
Per	rispondere	al	meglio	ai	bisogni	delle	donne	vittime	di	violenza,	sono	stati	selezionati	70	Liaison	Officers	
(paralegal)	sia	nella	provincia	di	Bamyan	che	di	Herat.		
I	 Liaison	 Officer	 o	 Paralegal	 sono	 volontari	 di	 comunità	 che	 vengono	 formati	 per	 essere	 i	 punti	 di	
riferimento	 all’interno	 delle	 comunità	 di	 appartenenza	 e	 che	 agevolano	 l’interlocuzione	 con	 gli	 esperti	
legali	e	le	autorità	locali	preposte	all’eventuale	denuncia	di	violenza.	
Essi	 fanno	parte	quindi	delle	comunità	dove	già	ActionAid	opera	con	 i	RCs	che	è	anche	 il	motivo	per	cui	
conosco	il	contesto	in	cui	operano,	le	dinamiche	comunitarie	e	sono	in	stretto	contatto	con	le	donne	e	gli	
uomini	facenti	parte	dei	Male	Ijtema.	
Come	da	 cronogramma	 i	 paralegals	 sono	 stati	 formati	 su	 temi	 come:	 gestione	dei	meccanismi	 in	 casi	 di	
violenza,	supporto	psico-sociale,	tecniche	di	mediazione	e	conciliazione	e	comprensione	del	quadro	legale	
di	riferimento.	
Nella	provincia	di	Bamyan,	ActionAid	ha	deciso	di	dotarsi	di	Liaison	officer	solo	nei	distretti	di	Yakawlan	e	
Panjab	perché	negli	altri	distretti	erano	già	presenti.	
Quindi	nel	distretto	di	Yakawlang	ActionAid	ha	formato	11	paralegals		mentre	in	quello	di	Panjab	19	mentre	
nella	provincia	di	Herat	ci	sono	40	paralegals	(10	per	ogni	distretto).	

	
Formazione	di	70	Liaison	Officers	(LOs):		
70	 Liaison	 officers,	 30	 	 nella	 provincia	 di	 Bamyan	 e	 40	 nella	 provincia	 di	 Herat	 ad	 oggi	 hanno	
ricevuto	20	giornate	di	formazione	sui	seguenti	temi:	
	
I. Diritti	 delle	 donne-	 3	 giorni:	 	 la	 formazione	 ha	 previsto	 una	 panoramica	 	 sulla	 legge	

internazionale	dei	diritti	umani	come	UDHR,	ICCPR,	ICESCR	e	CEDADW	e	Islamic	Sharia	con	
una	 serie	 di	 esempi	 di	 storie	 di	 donne	 nel	mondo	 sul	 diritto	 di	 proprietà,	 sul	 valore	 della	
donna	nell’Islam,	sulla	libertà	sociale,	politica	e	il	diritto	all’educazione	ed	inoltre	delle	leggi	
sulla	famiglia	(diritto	al	matrimonio,	al	divorzio,	alla	proprietà		e	all’eredità).		

II. Leggi	 nazionali	 ed	 internazionali-	 5	 giorni:	 	 questa	 formazione	 ha	 fornito	 un	 quadro	
generale	sulle	responsabilità	professionali	dei	paralegals	nei	casi	di	violenza,	sulle	procedure	
in	 caso	 di	 ricorso	 tramite	 avvocati,	 presentazione	 dell’AIBA	 Independent	 Bar	 Association,	
ripresa	 sulla	 legge	 della	 famiglia	 e	 le	 leggi	 nazionali	 compresa	 la	 costituzione	 Afghana	 ,	 il	
codice	penale,	la	legge	sulla	violenza	contro	le	donne,	legge	civile	ed	internazionale.	

III. Processo	in	Corte	–	5	giorni:		sono	state	illustrate	le	procedure	e	il	processo	di	corte	civile	e	
penale	 ossia	 quando	 si	 arriva	 alla	 denuncia	 in	 corte,	 dalle	 autorità	 del	 dipartimento	 di	
Giustizia,	le	tipologie	di	crimine,	il	ruolo	della	polizia	e	il	supporto	che	la	comunità	può	dare	
alla	vittima.		

IV. Supporto	 psico-sociale	 –	 3	 giorni:	 si	 è	 lavorato	 sulla	 comunicazione,	 sulle	 reazioni	
interpersonali,	 pregiudizi	 sociali	 e	 culturali,	 I	 conflitti	 in	 famiglia,	 la	 violenza	 sulle	 donne	e	
l’impatto	sul	comportamento	dei	bambini	e	i	traumi	provocati.		

V. Genere	–	2	giorni:	definizione	di	genere	e	sesso,	ruolo	della	donna	nello	sviluppo,	il	genere	
nella	costituzione	Afghana.		

VI. Competenze	del	Paralegal	–	2	giorni:	definizione	di	Paralegal,	perché	è	necessario	avere	 I	
paralegals	nelle	comunità,	 il	 loro	ruolo	e	competenze	richieste,	comportamento	da	tenere,	
riconciliazione,	modalità	per	risolvere	i	conflitti,	i	sistemi	giudiziari	Afghani.	
	

	



Annex 5A 
Format for narrative report 

 

  

 
	
	
	
	
	
 
 
RA4:	1845	donne	vulnerabili	(60%	delle	3075)	hanno	accesso	ad	opportunità	di	miglioramento	dei	loro	
mezzi	di	sussistenza	
	
4.1	Conduzione	di	2	analisi	di	mercato	a	livello	provinciale		(Allegato	2.1)	
	
ActionAid	ha	condotto	due	analisi	di	mercato	sulle	province	di	Herat	e	Bamyan	anche,	ma	non	solo,	per	
individuare	 e	 selezionare	 le	 necessità	 formative	 partendo	 da	 quanto	 espresso	 a	 livello	 comunitario.		
L’analisi	ha	inoltre	individuato	le	opportunità	lavorative	e	di	eventuali	start	up	di	attività	economiche	per	
eventualmente	 indirizzare	 le	 donne	 partecipanti	 ai	 RCs	 di	 queste	 due	 province.	 Durante	 la	 seconda	
annualità	di	progetto	useremo	la	 lista	di	opportunità	uscita	dalla	ricerca	per	effettuare	 i	prossimi	corsi	di	
formazione	professionale.	
	
	
ATTIVITA’	IN	ITALIA	–	comunicazione	e	visibilità	
	
L’obiettivo	 del	 progetto	 è	 quello	 di	 far	 conoscere	 agli	 studenti	 e	 alla	 cittadinanza	 delle	 città	 coinvolte	 il	
tema	 della	 violenza	 delle	 donne	 e	 il	 lavoro	 che	ActionAid,	 con	 il	 contributo	 della	 Cooperazione	 Italiana,	
porta	avanti	per	contrastarla	e	prevenirla.		
In	 Italia	 ActionAid	 ha	 deciso	 di	 usare	 il	 teatro	 come	mezzo	 e	 attività	 per	 sensibilizzare	 e	 raggiungere	 il	
maggior	numero	di	studenti	e	scuole	sui	territori	target.	
	
	
	

OFFICINA TEATRALE 
 

Il	 progetto	 Officina	 Teatrale	 Nasce	 da	 un’idea	 d	Massimo	 Castellano,	 Referente	 Locale	 di	 ActionAid	 tra	
Cerveteri	e	Ladispoli	e	si	compone	di	4	fasi.		
Nella	prima	fase	gli	attivisti	sono	entrati	in	una	classe	per	parlare	di	diritti	umani	(soprattutto	diritto	al	cibo	
e		diritti	delle	donne).		Sono	stati	realizzati	diversi	laboratori	didattici	su	questo	tema,	in	collaborazione	con	

Diagramma	della	
formazione	per	I	Paralegals	
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le	 insegnati.	 I	 laboratori	sono	serviti	a	 illustrare	ai	 ragazzi	 tematiche	che	non	sempre	vengono	affrontate	
nei	classici	percorsi	didattici	e	a	suscitare	interesse	tra	gli	studenti.	
Nella	seconda	fase	i	ragazzi	della	classe	hanno	avuto	la	possibilità	di	scegliere	un	tema	da	approfondire.	Gli	
studenti	hanno	deciso	di	approfondire	il	tema	della	violenza	sulle	donne	e	si	sono	documentati	sul	tema	in	
generale	e	su	come	ActionAid	lo	tratta,	nei	vari	paesi	del	mondo	in	cui	opera	e	soprattutto	in	Afghanistan,	
dove	i	progetti	di	lotta	contro	la	violenza	di	genere	sono	numerosi.	
Nella	terza	fase	i	ragazzi	hanno	seguito	un	vero	e	proprio	percorso	teatrale	che	gli	ha	permesso	di	arrivare	
alla	scrittura	di	una	sceneggiatura	di	uno	spettacolo	teatrale,	“Un	viaggio	per	caso”	e	poi,	nella	fase	finale,	
alla	messa	in	scena	dello	spettacolo.	Ad	oggi	sono	state	già	realizzate	3	repliche	dello	stesso.	Si	prevedono	
altre	 3	 repliche	nei	mesi	 tra	 ottobre	 e	 novembre,	 per	 celebrare	 la	Giornata	mondiale	 contro	 la	 violenza	
sulle	donne.	
	
OBIETTIVI	DI	PROGETTO	
	

• Rendere	protagonisti	i	ragazzi	nella	scelta	e	nella	realizzazione	di	attività	sul	tema	della	violenza	di	genere		
• Sensibilizzare	 studenti,	 docenti	 e	 genitori	 sulla	 violenza	 di	 genere	 utilizzando	 il	 teatro	 come	 modalità	

innovativa	
• Utilizzare	il	teatro	come	mezzo	di	confronto	e	discussione	su	tematiche	sociali	

	
RISULTATI	ATTESI	
	
Studenti	documentati	e	consapevoli	sul	tema	della	violenza	di	genere	
Studenti	protagonisti	attivi	nella	scelta	di	cosa	approfondire	nel	loro	percorso	scolastico		
Realizzazione	 di	 uno	 spettacolo	 teatrale	 sul	 tema	 violenza	 di	 genere	 come	 mezzo	 di	 comunicazione	 e	
sensibilizzazione	
	
TEMPI	
	
Lo	spettacolo	è	già	stato	realizzato	a	Cerveteri,	Ladispoli	e	Roma.		
Lo	stesso	copione	verrà	utilizzato	in	4	scuole	differenti	in	cui	verrà	effettuata	una	formazione	a	studenti	che	
già	seguono	corsi	di	teatro,	che	lo	metteranno	in	scena	il	25	novembre,	nella	propria	città.	
	

SPETTACOLO TEATRALE “LA RAGAZZA AFGHANA” 
 

“La	ragazza	afghana”	è	una	drammaturgia	liberamente	ispirata	alla	letteratura	femminile	medio-orientale.	
La	formula	teatrale	in	cui	si	presenta	il	testo	assume	le	caratteristiche	innovative	del	teatro-documentario	
che,	attraverso	videoproiezioni	e	 il	concorso	di	musica	e	danza,	vuole	sensibilizzare	sulla	condizione	delle	
donne	 in	 Afghanistan,	 ponendosi	 in	 linea	 con	 uno	 degli	 obiettivi	 di	 maggiore	 interesse	 ed	 attuali	 per	
ActionAid.	
ActionAid	è	un'organizzazione	 internazionale	 indipendente	 impegnata	nella	 lotta	alle	cause	della	povertà	
che	 basa	 il	 suo	 lavoro	 sul	 rispetto	 dei	 diritti	 umani	 e	 agisce,	 insieme	 alle	 popolazioni,	 al	 sostegno	 delle	
comunità	 più	 emarginate	 attraverso	 programmi	 di	 sviluppo	 a	 lungo	 termine	 in	 Asia,	 Africa	 e	 	 America	
Latina.	 Nei	 paesi	 più	 ricchi	 ActionAid	mobilita	 i	 cittadini	 e	 coinvolge	 direttamente	 imprese	 e	 Istituzioni.	
ActionAid	opera	sul	 territorio	nazionale	attraverso	gruppi	 locali	di	attivisti.	 Il	 loro	 impegno	è	sinonimo	di	
azione,	attraverso	la	sensibilizzazione	della	gente,	organizzando	eventi	per	la	raccolta	fondi,	rafforzando	un	
movimento	per	sconfiggere	povertà	e	discriminazione.	L’obiettivo	primario	dei	Gruppi	Locali	di	attivisti,	è	
quello	di	rappresentare	la	voce	degli	 invisibili	perché	più	vulnerabili	per	fare	conoscere	le	loro	esigenze	e	
rimuovere	le	cause	della	povertà.	
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Il	testo	rappresentato,	frutto	di	un'approfondita	ricerca,	racconta	il	dramma	che	le	donne	afghane	vivono	
quali	 vittime	 delle	 tradizioni	 e	 delle	 credenze	 di	 un	 popolo	 che	 le	 considera	 meno	 di	 un	 oggetto.	 La	
drammaturgia,	 è	 arricchita	 altresì	 da	 una	 selezione	 di	 brani	 musicali	 frutto	 di	 una	 ricerca	 mirata	 ad	
analizzare	 le	 contaminazioni	 tra	 tradizione	mediterranea	 e	 medio-orientale	 e	 da	 alcune	 videoproiezioni	
esplicative	delle	tematiche	trattate.	
	

	
A.	Fattori	esterni	e	criticità	da	evidenziare		
	
	
La	natura	conservativa	della	società	Afghana	e	la	diffidenza/paura	delle	donne	di	venire	contaminate	dalla	
cultura	occidentale	è	uno	dei	fattori	critici,	che	ha	causato	anche	ritardi	nelle	attività,	durante	il	primo	anno	
di	 progetto.	 Per	 scoraggiare	 questa	 idea/paura	 ActionAid	 ha	 condotto	 diverse	 sessioni	 introduttive	 per	
spiegare	nel	dettaglio	alle	comunità	gli	obiettivi	e	i	benefici	delle	attività	di	progetto	per	le	donne.	
	
I	movimenti	dell’opposizione	armata	e	di	altri	gruppi	costringono	a	lavorare	in	costante	insicurezza	e	spesso	
a	 dover	 cambiare	 attività	 già	 pianificate.	 Qui	 sotto	 evidenziamo	 in	 uno	 schema	 gli	 incidenti	 avuti	 da	
Gennaio	a	Settembre	2016	nelle	diverse	province:	
	
	

	
	
	

La	tabella	mostra	come	ActionAid	 lavora	 in	contesti	di	sicurezza	diversi	e	come	 la	provincia	di	Herat	abbia	avuto	 il	
maggior	numero	di	incidenti	durante	questo	periodo.	
Fortunatamente	 nessuno	 degli	 incidenti	 ha	 coinvolto	 lo	 staff	 di	 Actionaid	 o	 direttamente	 qualche	 proprietà	 però	
sono	state	colpite	alcune	comunità	nella	provincia	di	Herat.		
Purtroppo	l’indice	di	insicurezza	incide	anche	sul	turnover	dello	staff.	
Inoltre	 sono	 state	 riscontrate	difficoltà	 nel	 reclutamento,	 in	 particolare	nella	 provincia	 di	 Bamyan,	 di	 staff	 tecnico	
formato	come	ad	esempio	le	posizioni	dei	Legal	officer	nei	distretti	di	Panjab	e	Yakawlang	che	sono	rimasti	vacanti	
per	diversi	mesi.	
	
	
Le	 continue	 richieste	 da	 parte	 delle	 autorità	 locali,	 sia	 a	 livello	 provinciale	 che	 distrettuale,	 hanno	 fatto	
ritardare	 le	attività	di	progetto.	Nei	4	distretti	della	provincia	di	Herat,	per	esempio,	gli	uffici	governativi	
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hanno	ritardato	il	rilascio	dei	permessi	per	lavorare	nelle	comunità	pre-scelte	solo	perché	ActionAid	non	ha	
volutamente	accettato	di	 lavorare	nelle	comunità	da	 loro	 indicate.	Questo	perché,	 in	primis,	non	c’erano	
concrete	evidenze	e	analisi	 rilasciate	dalle	autorità	sulle	necessità	delle	comunità	da	 loro	 indicate	 inoltre	
ActionAid	 aveva	 identificato	 le	 comunità	 in	 base	 ad	 un	 analisi	 fatta	 nel	 2014	 con	 evidenza	 delle	 reali	
necessità	emerse.	
Per	 finalizzare	 il	 processo	 ActionAid	 ha	 fatto	 intervenire	 il	 dipartimento	 degli	 Affari	 Femminili	 e	 il	
dipartimento	dell’Economia	che	hanno	inviato	ai	distretti	richiami	ufficiali.	
	
	
Ulteriori	ritardi	si	sono	sommati	per	la		firma	degli	MoUs	dovuti	a	problemi	di	comunicazione	interna	tra	I	
vari	 dipartimenti	 governativi	 a	 livello	 nazionale	 e	 a	 livello	 provinciale.	 Questo	 ha	 ritardato	 il	 lancio	 del	
progetto	di	almeno	1	mese	e	mezzo.		
	
	
	
	
B.	Sostenibilità	
	
	

1. Sostenibilità	finanziaria	
Al	 termine	 della	 formazione	 professionale,	 le	 donne	 saranno	 connesse	 con	 programmi	 di	microcredito,	 di	
formazione	 e	 di	 inserimento	 lavorativo,	 dove	 potranno	 applicare	 le	 competenze	 acquisite.	 Le	 attività	 di	
vocational	training	sono	previste	per	i	prossimi	anni	di	progetto.	

	
	

2. Sostenibilità	istituzionale:		
Con	la	creazione	delle	associazioni	Male	Ijtema	nelle	comunità	e	quindi	l’inclusione	anche	degli	uomini	
in	un	confronto	sui	temi	della	violenza	contro	le	donne	e	i	diritti	delle	donne	si	è	iniziato	un	processo	che	
difficilmente	 verrà	 interrotto	 e,	 nel	 lungo	 periodo,	 si	 avrà	 una	 società	 più	 inclusiva	 e	 addirittura	
promotrice	dei	diritti	delle	donne,	dell’eguaglianza	di	genere	e	di	empowerment	femminile.	
Inoltre	la	rete	di	Paralegals	volontarie	creata	per	intercedere	tra	le	necessità	emerse	nelle	comunità	e	le	
istituzioni	che	forniscono	assistenza	 legale	o	gli	organi	statali	è	sicuramente	un	buono	strumento	per	
agevolare	e	formare	le	donne	a	intraprendere	un	percorso	di	denuncia	di	violenza.	

	
3. Sostenibilità	culturale	e	sociale:	

Progettare	 e	 pianificare	 insieme	 e	 attraverso	 le	 comunità	 istituendo	 associazioni	 di	 uomini	 (Male	
Ijtema)	e	di	donne	(RCs)	motiva	le	comunità	stesse	ad	essere	i	principali	artefici	del	cambiamento.		
Aver	creato	123	Male	Ijtema	e	123	Rcs	nei	7	diversi	distretti	delle	province	di	Herat	e	Bamyan	porter	
benefici	a	livello	comunitario	ma	anche	a	livello	nazionale	con	l’obiettivo	più	macro	di	lavorare	poi	
su	advocacy	e	di	influenza	sulle	autorità	locali	e	nazionali.	

	
Le	diverse	 formazioni	 impartite	 fino	ad	ora,	 sia	agli	uomini	 che	alle	donne	beneficiarie,	hanno	già	
prodotto	 effetti	 positivi	 a	 livello	 comunitario	 che	 si	 sono	 fatti	 promotori,	 nelle	 comunità	 di	
appartenenza,	dei	diritti	delle	donne	e	di	lavorare	sulla	prevenzione	della	violenza	di	genere.	
Apprendere	e	capire	i	diritti	crea	opportunità	per	uomini	e	donne	a	rispettarli	all’interno	delle	loro	
comunità	e	società	civile.	
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MATRICE	DEL	QUADRO	LOGICO	

	
	
	 Logica	 di	

intervento	
	

Indicatori	
	

I°	ANNUALITA’	 Fonti	di	verifica	 Condizioni	
esterne	

Obiettivo	
Generale	
	

Contribuire	 al	
rafforzamento	
(empowerment)	
socio-economico	
delle	 donne	 in	
Afghanistan.		

-	 Diminuzione	 dei	
casi	 di	 violenza	 di	
almeno	 il	 25%	 nei	
distretti	target;	
-	 Miglioramento	
del	 52%	 del	
benessere	
famigliare;	
-	 +20%	 di	 donne	
che	 ritengono	 di	
avere	 diritto	 a	
vivere	 libere	 dalla	
violenza	
	

	 -	Dati	provinciali	
della	
Commissioni	per	
l’eliminazione	
della	 violenza	 di	
genere	 e	 della	
Commissione	
Indipendente	
per	 i	 Diritti	
Umani.	
-	 Indice	 di	
benessere	
famigliare1;	
-	 Interviste	
realizzate	
all’inizio	
(baseline	data)	e	
alla	fine	(endline	
data)	 del	
progetto;	
	

	

Obiettivo	
Specifico	
	

Fornire	 a	 123	
comunità	 delle	
Provincie	 di	 Herat	
e	 Bamyan	 	 le	
conoscenze,	
capacità	 e	
competenze	 per	
promuovere	 i	
diritti	 delle	 donne	
e	 affrontare	 la	
problematica	 della	
violenza	di	genere	

-	 +10%	 di	 ulama	
condannano	
pubblicamente	 la	
violenza	di	genere	
-	 +10%	 dei	
beneficiari	 maschi	
ritengono	
inaccettabile	 la	
violenza	 contro	 le	
donne;	
-	 almeno	 350	 di	
casi	 di	 violenza	
registrati	 dai	
Liaison	Officers	
-	 40%	 delle	 donne	
coinvolte	
riportano	 un	
aumento	 del	 loro	
potere	 decisionale	
domestico	
-	 aumento	 dei	
redditi	 domestici	

	 -	 Database	 di	
progetto	sui	casi	
di	violenza;	
-	 Questionari	 di	
valutazione	 al	
termine	 dei	
percorsi	 di	
formazione;		
-	 Interviste	 e	
registri	 delle	
osservazioni	 dei	
sermoni.	
-	 Interviste	
realizzate	
all’inizio	
(baseline	data)	e	
alla	fine	(endline	
data)	 del	
progetto;	
-	 Rapporti	
intermedi	 e	
finali	 del	

-	 La	 situazione	
della	 sicurezza	
rimane	stabile	
	
-	 Accettazione	
del	 progetto	 da	
parte	 delle	
comunità	
	
-	 Le	 beneficiarie	
hanno	
autonomia	
finanziaria	
sufficiente	 per	
partecipare	 ai	
percorsi	
REFLECT	
	
-	 Nell’area	 di	
intervento	 ci	
sono	 istituzioni	
finanziarie	 e	 di	

                                                
1 Household wellbeing Ranking: si tratta di un indicatore utilizzato da ActionAid e misurato all’inizio e al termine dei progetti tra le comunità di 
intervento. 
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(min.	 25%	 per	
almeno	 il	 60%	
delle	beneficiarie)	

progetto.	
-	Dichiarazioni	di	
intenti	 firmate	
dai	mariti/padri	

credito	 affidabili	
in	 numero	
sufficiente	
	

Risultati	
Attesi	
	

1:	 Create	
condizioni	 esterne	
per	 la	 promozione	
dei	 diritti	 delle	
donne	 a	 livello	
comunitario	 (3678	
persone),	
provinciae	 e	
nazionale		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2:	Strumenti	per	 la	
prevenzione	 della	
violenza	 di	 genere	
acquisiti	 da	 3075	
donne		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

-	 Partecipazione	 di	
un	 famigliare	
maschio	 per	
beneficiaria	 agli	
ijtema	 (min.	 75%	
di	adesioni)	
-	 almeno	 48	 azioni	
concrete	 prese	
dagli	 ulama	 in	
difesa	 dei	 diritti	
delle	donne		
-	+5%	di	 funzionari	
pubblici	 che	
prendono	
iniziative	 in	 difesa	
dei	 diritti	 delle	
donne;	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-----------------------	
-	 80%	 di	 donne	
sanno	 a	 chi	
rivolgersi	 per	
assistenza	 contro	
la	violenza		
-	 almeno	 l’80%	
delle	 donne	
dimostrano	
conoscenza	 dei	
propri	diritti	
-	 Aumento	
documentazione	
donne	 (min.	 80%	
possiedono	
ID/tashkera)	
-	 Aumento	 del	
tasso	 di	
alfabetizzazione	
femminile	

-	 Partecipazione	 di	
un	 famigliare	
maschio	 per	
beneficiaria	 agli	
ijtema	 (min.	 75%	
di	adesioni)	
-	 Corsi	 di	
aggiornamento	 e	
approfondimento	
a	 3075	 uomini	
membri	 di	 123	
Male	 Ijtema	
(associazioni	
comunitarie	 di	
uomini)	 per	 6	
giorni	in	7	distretti	
-	 corsi	 di	
formazione	 e	
approfondimento	
di	 123	 RCs	 per	 le	
donne	 delle	
comunità	
	
	
	
	
	
 
 
---------------------- 
- Strumenti	per	
la	prevenzione	
della	violenza	sono	
stati	forniti	a	3075	
donne	
- 70	liaison	
officers	
(paralegals)	sono	
stati	selezionati	e	
formati	per	20	
giorni	

 
	
	
	
	
	

-	 Registri	 di	
partecipazione	
delle	 riunioni	
degli	ijtema	
-	 Registri	 di	
presenza	 dei	
seminari	 sui	
diritti	(uomini)	
-	 Interviste	 dei	
beneficiari	 al	
termine	 del	
progetto	
-	 Interviste	 e	
registri	 delle	
osservazioni	 dei	
sermoni	
	
-	 Test	 iniziali	 e	
finali	dei	corsi	di	
alfabetizzazione;	
-	 Registri	 di	
presenza	 dei	
Circoli	Reflect	
-	 Interviste	 dei	
beneficiari	 al	
termine	 del	
progetto	
-	 Verifica	 della	
documentazione	
delle	
beneficiarie	
-	 Verbali	 delle	
riunioni	 dei	
circoli	REFLECT	
-	 Test	 di	 verifica	
al	 termine	 dei	
corsi	 di	
alfabetizzazione;	
	
	
-	 Database	 di	
progetto	sui	casi	
di	violenza;	
-	 Rapporto	 sulle	
best	practice	
-	 Dati	 della	
Commissioni	per	
l’eliminazione	
della	 violenza	 di	

-	 ulama	 e	
famigliari	
maschi	 non	
percepiscono	 il	
progetto	 come	
rivolto	 contro	 di	
loro	
	
-	 Interesse	 e	
motivazione	
delle	
beneficiarie	
	
-	 Le	 autorità	
locali	 non	
vedono	 i	 servizi	
offerti	 dal	
progetto	 come	
una	
duplicazione	 dei	
loro		
	
-	 I	 famigliari	
maschi	 delle	
donne	 non	 si	
oppongono	 alla	
loro	
partecipazione	
al	progetto	
	
-	 Accettazione	
del	 progetto	 da	
parte	 delle	
comunità	
	
-	 Le	 beneficiarie	
hanno	
autonomia	
finanziaria	
sufficiente	 per	
partecipare	 ai	
percorsi	
REFLECT	
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3:	 Capacità	 delle	
strutture	 e	 delle	
organizzazioni	
comunitarie	 (123	
comunità)		
rafforzate	 per	
rispondere	 alla	
violenza	di	genere.	
	
	
	
	
	
	
	
	
4.	 1845	 donne	
vulnerabili	 (60%	
delle	 3075)	 hanno	
accesso	 ad	
opportunità	 di	
miglioramento	 dei	
loro	 mezzi	 di	
sussistenza.			

nell’area	 di	
intervento	dal	12%	
al	25%	
-----------------------	
-	 almeno	 250	 casi	
di	 violenza	
riportati	 alle	
strutture	
competenti	
-	90%		di	casi	dove	
vengono	 avviate	
azioni	di	supporto	
-	 40%	di	 vittime	di	
violenza	
reintegrate	 nelle	
comunità	
	
	
------------------------	
	
-	 Min.	 60%	 delle	
beneficiarie	 hanno	
accesso	 alla	
gestione	
dell’economia	
famigliare	
-	 Aumento	 degli	
investimenti	 in	
beni	 di	 utilità	
domestica	 da	
parte	 dei	 nuclei	
famigliari	
beneficiari;	
-	 almeno	 400	
donne	 accedono	 a	
servizi	 finanziari	 e	
di	credito	
	

	
	

 
 

- 77	casi	di	
violenza	
riportati	di	
cui	6		alle	
autorità	
competent
i	

	
	

	
	

	
-------------------------	
	
Eventuali	
aggiornamenti	ci	
saranno	
dall’annualità	
successiva	

genere	 e	 della	
Commissione	
Indipendente	
per	 i	 Diritti	
Umani	
	
	
-	Dati	 sui	 redditi	
domestici	 nel	
censimento	
iniziale	 e	 nei	
rapporti	 di	
avanzamento	
del	progetto;	
-	 Rapporti	 delle	
visite	 di	
monitoraggio	
	
	

Attività	
	

RA1	
1.1	 Creazione	 di	
123	 ijtema	
(associazioni)	 di	
uomini	
1.2	
Sensibilizzazione	
dei	leader	religiosi		
1.3	Promozione	dei	
diritti	 delle	 donne	
nei	CDC		
1.4	 Azioni	 di	
advocacy	 sui	 diritti	
delle	 donne	 a	
livello	 provinciae	 e	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1.1	 Sono	 stati	
creati	 123	 Male	
Ijtema	 in	
entrambe	 le	
proivince	 (	 68	
Herat	 e	 55	
Bamyan)	 con	 3075	
membri	totali	
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nazionale	
	
RA2	
2.1	 Formazione	 Di	
123	 facilitatori	
Reflect	
2.2	 Formazione	 sui	
diritti	 umani	 e	
delle	donne	
2.3	 Percorsi	 di	
alfabetizzazione,	
anche	finanziaria		
2.4	 Recupero	 della	
documentazione	
personale	
	
RA3	
3.1	 Formazione	 di	
70	Liaison	Officers	
3.2	 Identificazione	
e	 referral	 dei	 casi	
di	violenza	
3.3	 Sostegno	 al	
reinserimento	 alle	
vittime	di	violenza	
3.4	 Supporto	 ai	
District	 Resource	
Centers		
	
	
RA4	
4.1	 Conduzione	 di	
2	 analisi	 di	
mercato	 a	 livello	
provinciae	
4.2	 Vocational	
training	 su	 attività	
produttive	
4.3	 Apertura	 di	
conti	bancari	per	le	
donne	
4.4	 Collegamento	
delle	 donne	 con	
istituzioni	
finanziarie	 e	 di	
microcredito	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
2.1	 123	 Reflect	
Circles	 hanno	
ricevuto	
formazione	 su	
diversi	temi	
2.2	 4	 gg	 di	
formazione	 per	 i	
123	RC	
2.4	 225	 donne	
hanno	 ricevuto	 la	
carta	di	identità	
	
	
	
	
3.1	 70	 Liaison	
Officers	 sono	 stati	
selezionati	 e	
formati	per	20	gg	
3.2 77	 donne	

hanno	ricevuto	
assistenza	
legale	 a	
seconda	 del	
bisogno	 e	 6	 di	
questi	 sono	
stati	 riportati	
alle	 autorità	
competenti.	
83	 donne	
hanno	ricevuto	
assistenza	
legale	 di	
gruppo	 a	
seconda	 del	
bisogno	
emerso.		

4.1	 2	 analisi	 di	
mercato	 sono	
state	 condotte	 a	
Bamyan	e	a	Herat.	
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Risorse:		
	
Risorse	Umane	
	
Viaggi	e	rimborsi	
	
Terreni,	 opere	 e	
attrezzature	
	
Servizi	esterni	
	
Fondi	di	dotazione,	
rotazione	 e	
microcredito	
	
Comunicazione,	
relazioni	 esterne	 e	
disseminazione	
	
Altro	
	
Spese	generali	
	
TOTALE	

	
	
Costi	I°	annualità:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Costi:		
	
		556.520	€	
	
				22.350	€	
	
		469.904	€	
	
			
				20.520	€	
	
				35.000	€			
	
	
				34.800	€	
	
	
		641.399	€	
	
		213.659	€	
	
1.994.152	€	

	
	
	
	
27,91	%	
	
				1,12	%	
	
		23,56%	
	
	
			1,03	%	
	
				1,76%	
	
	
				1,75	%	
	
	
			32,16%	
	
		10,71	%	
	
100,00%	

	
	
	

	 	 	 	 Precondizioni:		
Il	 ritiro	
progressivo	
delle	 forze	
internazionali	
non	 provoca	 il	
collasso	
dell’autorità	
governativa	
nelle	 due	
Province			

	
	
	
	
	
	
	
	


