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Premessa

Pangea opera in Afghanistan dal 2003, con il Progetto Jamila, 
nell’area urbana di Kabul, , dove ha attivato un circuito di microcredi-
to, integrato con altri servizi di tipo educativo e sociale.

Ci rivolgiamo a donne estremamente povere, per la maggioranza analfa-
bete e con problemi familiari (vedove, orfane con handicap, con famiglie 
estremamente numerose, con mariti malati...) ma fortemente motivate nel 
voler contribuire alla loro vita e a quella del loro nucleo familiare avviando 
un’attività di microimprenditoria familiare o individuale. 

A queste donne viene data l’opportunità di accedere ad un microcredito 
per l’avvio di un’attività generatrice di reddito e di seguire un programma 
formativo.

Dal 2008 il Progetto Jamila permette alle donne che hanno seri problemi 
di salute di usufruire gratuitamente di visite mediche specializzate e se 
incinte di accompagnamento ad una maternità sicura. Durante tutta la 
durata del prestito, si organizzano presso i centri donna incontri per im-
parare ad aff rontare le situazioni discriminatorie che ognuna di loro vive 
nella quotidianità.
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Corso di Diritti Umani, Diritti delle Donne e Violenza di genere 

Punto d’inizio di ogni approccio al metodo Pangea, anche nel 2019 
i progetti in Afghanistan hanno preso avvio dalla formazione di base, che 
non parte da numeri o lettere ma dai Diritti. L’inizio di ogni azione non può 
non partire che dalla consapevolezza. Per questo motivo diventa fonda-
mentale far conoscere alle donne afghane quali sono i diritti imprescindi-
bili di ogni essere umano, quali sono i diritti specifi ci delle donne nel loro 
paese e come si manifesta la violenza contro di loro.

Questo passaggio è fondamentale, perché se una donna non sapesse, 
ad esempio, di aver diritto di lavorare, ad un primo accenno del marito 
lascerebbe subito i programmi di microcredito e formazione professionale, 
rendendo vano qualunque sforzo. Temi che possono sembrare ovvi o banali 
in realtà non lo sono, e senza un’adeguata introduzione si renderebbe vano 
qualunque progetto successivo.

Attraverso lezioni settimanali divise per classi, e svolte lungo tutto l’an-
no, una media di 196 donne hanno avuto la possibilità di seguire tutte le 
lezioni, con alcune punte mensili che hanno raggiunto le oltre 250 donne. 
Inoltre, nei primi mesi dell’anno il corso era esteso anche a donne non 
benefi ciarie dei prestiti erogati nei 5 centri in cui operiamo; questo ha 
permesso l’accesso alla formazione anche ad altre 282 donne.
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Corso di formazione sulla salute

Inutile aggiungere che, senza una condizione fisica e mentale ade-
guata, qualunque progetto non troverebbe applicazione. Per questo, 
secondo importante tassello del metodo Pangea riguarda la formazione 
sui temi base della salute, propria e della propria famiglia. Una malattia, 
un disagio, un impedimento fi sico potrebbero rendere vano qualunque 
aiuto. La possibilità, di contro, di ottenere delle nozioni di base di primo 
soccorso, o di semplice aiuto sanitario, permette di aumentare anche l’au-
tostima delle donne, valorizzare il loro ruolo in famiglia e renderle fi gure di 
riferimento. Tutti passaggi fondamentali per sviluppare poi il programma 
di microcredito.

Nel corso del 2019 la formazione si è svolta in tutti e 5 i centri in cui ope-
riamo. Ha avuto avvio attraverso un corso trimestrale (gennaio-marzo) di 
Salute primaria, al quale hanno preso parte 219 donne, seguito nel qua-
drimestre successivo (aprile-luglio) da un corso di Salute dell’infanzia, 
con circa 105 donne frequentanti. I due corsi hanno avuto una replica in 
forma più ridotta, con altre 150 donne al corso di Salute primaria (agosto-
settembre) e 156 donne al corso di Salute dell’infanzia. Infi ne, nel mese di 
dicembre si è tenuto un corso con 149 donne incentrato sulle conseguenze 
sanitarie della violenza di genere e degli abusi.
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In alcuni casi speciali, l’aiuto e il supporto di Pan-
gea è andato oltre, la semplice formazione, per spo-
starsi su azioni concrete di aiuto sanitario, sia attraverso 
il pagamento di spese mediche, sia attraverso l’accompa-
gnamento alle visite e alle cure più adeguate.

L’attività, seppur marginale, ha coinvolto comunque 29 
benefi ciarie. Si è trattato per lo più di spese per visite, 
medicine, iniezioni e trasporto da e per l’ospedale; ma 
anche di ultrasuoni, esami del sangue, delle urine, test di 
gravidanza, ecografi e, visite ginecologiche e cardiologiche 
e uno specifi co caso di cura per il tifo.

Supporto economico per salute, visite e cure mediche
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Terzo passaggio fondamentale dell’azione di Pangea nel 2019 in Afgha-
nistan è stato quello riguardante la formazione di base delle donne. Per molte 
di loro operazioni semplici come leggere o fare di conto rappresentano attività 
non solo sconosciute, ma a volte addirittura vietate. Eppure, si rivelano ope-
razioni fondamentali per il successivo avvio di un’attività, per la gestione del 
microcredito e per la crescita in una vita più felice.

Nel complesso 203 donne, nei mesi iniziali dell’anno, hanno avuto la possibilità 
di apprendere i primi rudimenti della scrittura e del fare di conto, a fronte di un 
numero comunque maggiore di benefi ciarie totali, dovuto alla presenza di un 
certo numero di donne già in possesso dei requisiti di base per accedere alla 
fase successiva.

Corso di alfabetizzazione e matematica di base
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Selezione delle potenziali benefi ciarie

Attraverso un sondaggio basato su tre interviste, svolte tra giu-
gno e agosto, le operatrici di Pangea hanno potuto valutare specifi ci casi 
di merito, per selezionare le benefi ciarie da indirizzare verso specifi che 
opportunità di lavoro autonomo.

Il sondaggio si è svolto attraverso interviste casa per casa, al fi ne di valu-
tare la situazione attuale delle donne per individuare le più meritevoli. 124 
le donne esaminate, solo 28 quelle ritenute non idonee a causa di motivi 
vari, spesso legati alla loro condizione esterna, ma mai al loro impegno 
o voglia di partecipazione. Le benefi ciarie del prestito di risparmio erano 
incluse in questo sondaggio.
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Programma di Microcredito

Momento centrale dell’azione di Pangea in Afghanistan è stata, come 
sempre, la concessione dei microcrediti e la ridistribuzione del risparmio 
accumulato nei periodi precedenti.

L’attività, come ogni anno, è stata preceduta da un servizio di monitorag-
gio, tra i mesi di gennaio e febbraio, che ha visto coinvolte 71 donne che 
avevano già ricevuto un microcredito nell’anno precedente. A questa cifra 
va aggiunta quelle di 191 donne già monitorate, per lo stesso periodo di 
prestito, nel corso dei mesi di novembre e dicembre del 2018.

Tra maggio e giugno, invece, c’è stata la distribuzione dei risparmi e dei 
microcrediti veri e propri. L’azione, così importante per le nostre benefi cia-
rie, ha riguardato tutti e 5 i centri un cui operiamo, coinvolgendo in totale 
ben 557 donne. A queste, in un passaggio di revisione, vanno aggiunte 10 
donne aggregate ad agosto.

Tutte le benefi ciarie si sono dimostrate felici, sia per i risparmi che sono 
riuscite ad accumulare, sia per i rinnovi ottenuti, e soprattutto per il clima 
di collaborazione e cooperazione che si è venuto a creare tra loro; matton-
cino fondamentale per la riuscita di qualunque progetto.
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Concentrato nella prima parte dell’anno, il corso 
ha viste coinvolte 9 studentesse, la cui formazione 
tecnica ha riguardato: taglio e piega; pettinatura; disegno 
del sopracciglio; trucco per il viso; stiratura e arricciatura 
dei capelli; utilizzo del ferro e altri strumenti; capigliature 
particolari.

Il corso si è concluso a giugno, con una emozionante ce-
rimonia fi nale di diploma, cha ha visto emozionante le 
insegnati quanto se non di più delle stesse allieve. Alcune 
di loro hanno già avuto modo, nei pochi mesi successivi, 
di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti, avviando 
o collocandosi presso saloni di bellezza.

Il corso, inoltre, è stato un’occasione fondamentale per 
attività parallele. Oltre alle celebrazioni svolte insieme 
per celebrare l’8 marzo, nel mese di aprile si è tenuto un 
incontro che ha visto coinvolte circa 105 donne altrimenti 
impossibilitate a frequentare saloni di bellezza, alle quali 
oltre che rudimenti pratici sono state impartite pillole di 
diritti e autostima.

Corso di bellezza e parruccheria
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Ultimo dei corsi rinnovati, a partire dal novembre 2019 è iniziato il nuo-
vo progetto del programma di sartoria, esteso questa volta a 30 ragazze 
provenienti da due diversi centri. Si tratta di un corso part-time, di 3 ore al 
giorno, in un’unica classe con una sola insegnante. Le macchine da cucire a 
disposizione sono solo 8, quindi le studentesse devono alternarsi negli esercizi 
pratici, mentre contemporaneamente imparano a lavorare in squadra. 

Il programma sviluppato dall’insegnante è fi nalizzato a supportare le studen-
tesse nello sviluppare le seguenti abilità: misurazione dei vestiti e delle taglie 
e metodi di taglio di stoff e, maniche e colletti.

Al termine del percorso, come negli anni precedenti, le ragazze riceveranno una 
macchina da cucire e alcuni altri piccoli oggetti relativi al cucito, e saranno in 
grado di lavorare a casa per la loro famiglia o per altre persone.

Corso di sartoria
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Aumento dell’autostima delle donne

Ultimo tassello, per completare l’opera di Pangea in Afghanistan, 
sono una serie di azioni messe in atto con l’intento di aumentare 
l’autostima delle donne beneficiarie. All’attività di base, svolta attra-
verso l’organizzazione di incontri sociali ogni due mesi, si sono aggiunte 
specifi che ricorrenze.

Una su tutte la celebrazione dell’8 marzo che si è svolta in uffi  cio, con tutte 
le operatrici presenti, mentre nel frattempo circa 235 donne partecipavano 
alla festa in tutti e 5 i centri in cui operiamo. L’onda lunga della giornata si è 
espansa sui mesi successivi, durante i quali molte donne hanno condiviso 
i loro preziosi risultati e miglioramenti con le altre.

Infi ne, ad ottobre, una fondamentale riunione si è svolta con tutte le parte-
cipanti allo staff  che, sotto la supervisione di personale esperto, ha risolto 
alcune criticità organizzative anche legate allo stato d’animo delle opera-
trici stesse, e messo le basi per un programma di azioni pratiche che darà 
sicuramente frutti nel corso del 2020.
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Fondazione Pangea Onlus

Sede legale: via Vittor Pisani, 6 - 20124 - Milano
Codice Fiscale 97321620151

Tel-Fax: 02/733202
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