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Da metà agosto, i talebani sono tornati al governo
dell’Afghanistan.
Ne avevamo parlato qui.
Un mese fa, inoltre, le truppe occidentali se ne
andavano dall’Afghanistan.
Fino a qualche settimana fa sui social e sui giornali si
dava grande importanza all’Afghanistan.
Ora meno.
In Afghanistan, però, la situazione non è migliorata.
In questo articolo parleremo in breve di:
le donne in Afghanistan.
I dati di Save the Children.
Le organizzazioni di aiuto in Afghanistan.

Le donne in Afghanistan.
Sono poche le donne per le strade di Kabul, capitale
dell’Afghanistan.
Nella maggior parte delle scuole, le donne sono isolate
in ambienti specifici, separate dagli uomini.
Qui le donne devono sempre indossare un’ampia tunica
(abaya) e un velo con una pccola finestra per vedere
(niqab).
Alle ragazze quindi è vietato socializzare con i
ragazzi.
Il nuovo rettore dell’Università di Kabul inoltre ha
vietato l’ingresso alle insegnanti e alle studentesse.
Secondo il rettore, il divieto è per proteggere le
donne.
Alcune donne scendono in piazza a protestare per la
scuola.

Questa mattina, durante le proteste, i talebani hanno
sparato per disperdere le donne.
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Le donne non possono più praticare sport.
Da settimane, le giornaliste afghane non possono più
lavorare.
I talebani hanno allontanato 220 giudici donna dai
tribunali.
Queste giudici donna si stanno nascondendo da degli
uomini.
In passato, le giudici avevano condannato questi uomini
per assassinio, stupro o violenza verso le donne.
Nel nord dell’Afghanistan, i talebani hanno trovato 20
donne nascoste in un palazzo.
Queste donne avevano lasciato i padri e i mariti,
lavoravano e si erano costruite una vita.
I talebani hanno costretto queste donne a scegliere tra
il carcere e il ritorno dai mariti e dai padri.

I dati di Save the Children.
Save the Children è un’organizzazione internazionale che
opera in aiuto dei bambini.
Secondo Save the Children Italia:
In Afghanistan, 1 bambino su 16 muore prima di
compiere 5 anni.
5.5 milioni di bambini affronteranno livelli
critici di fame.
Il 41% dei bambini smette di crescere a causa
della malnutrizione.
Quasi la metà della popolazione in Afghanistan
vive in povertà.
4.4 milioni di persone in Afghanistan erano già
sfollate prima di agosto 2021.
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Ci sono moltissime organizzazioni che operano in aiuto
delle persone in Afghanistan.
Ecco alcuni esempi:
Pangea Onlus: in aiuto di donne e bambini
Nove Onlus: si occupa di aiuti umanitari,
educazione e sviluppo socio economico, con
progetti in Italia e in Afghanistan.
Medici Senza frontiere: si occupa di assistenza
medica dove c’è più bisogno.
Save the Children: opera per i diritti dei
bambini.
CISDA: opera per i diritti umani delle donne
afghane.
Women for Afghan Women: opera per la sicurezza e i
diritti delle donne afghane e delle loro famiglie.

Croce Rossa italiana: anche in Afghanistan si
occupa di assistenza e accoglienza
Per approfondire, puoi leggere:
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