
 

AFCECO - Afghan Child Education and Care Organization 

                    Organizzazione per la Formazione e la Cura dei Bambini 

 

 
AFCECO è un’organizzazione afghana non-profit con base a Kabul, registrata dal 2008 presso l’AISA (Ente 

per la registrazione delle organizzazioni del Governo della Repubblica Islamica d’Afghanistan).  

 

OBIETTIVI 

AFCECO provvede all’istruzione e ad un’assistenza di qualità per i bambini afgani che non hanno accesso a 

una corretta educazione, fornendo alloggio, alimentazione e assistenza sanitaria. 

Si adopera inoltre per proteggerli dalla discriminazione sociale e dalla violenza, difendendo i loro diritti. 

 

COME E QUANDO NASCE L'ORGANIZZAZIONE 

Andeisha Farid, la fondatrice, aprì il primo orfanotrofio nel 2004 in Pakistan tra i rifugiati, con l'intento di 

aiutare i bambini afghani orfani e quindi più vulnerabili.  

Nel dicembre del 2007 Andeisha decise di ritornare in Afghanistan e di fondare l’associazione. Da allora 

AFCECO ha aperto 11 orfanotrofi nell’intero Paese. 

A causa di una carenza di fondi, nel 2014 è stato necessario ridurre alcuni dei programmi formativi e chiudere 

diversi orfanotrofi. Attualmente AFCECO gestisce tre orfanotrofi, due a Kabul e uno a Herat, che ospitano 

duecento bambini.  

 

I PROGETTI DI AFCECO 

Tutti i progetti dell’associazione sono finalizzati all’apertura del maggior numero di “case famiglia” in cui si 

insegnano, attraverso metodi democratici, il rispetto e l’uguaglianza di genere e di razza, con un’attenzione 

particolare all’istruzione e alla salute. 

Le linee educative prevedono che i bambini vengano stimolati a continuare gli studi, sottolineando il valore 

delle differenze etniche e religiose, il rispetto della donna, i diritti di ogni essere umano, la libertà e la laicità. 

Gli studenti praticano vari sport ed esprimono la propria creatività artistica attraverso spettacoli teatrali. 

Apprendono inoltre tutte quelle materie (lingua inglese, informatica etc.) che permetteranno loro di non restare 

isolati e di costruire il futuro del loro Paese. 

Per facilitare le loro opportunità di lavoro, AFCECO prepara e guida i ragazzi verso l’indipendenza attraverso 

formazioni specialistiche ed elevati percorsi educativi. 

 

IL CISDA E AFCECO 

Il CISDA sostiene l’organizzazione fin dalla sua nascita: 

 Si occupa di ricercare fondi e finanziamenti per gli orfanotrofi  

 Collabora con l’Associazione Liberi Pensieri di S. Giuliano Milanese (MI) al “Progetto Aquilone” per 

l'accoglienza temporanea di bambini e bambine provenienti dagli orfanotrofi di Kabul. 

 

COME PARTECIPARE AL SOSTEGNO DEGLI ORFANOTROFI 

 Effettuando donazioni libere a vantaggio dell'intera comunità: versare il contributo direttamente al 

Cisda – scrivere a cisdaonlus@gmail.com 

 Sostenendo a distanza singoli bambini: consultare direttamente il sito di Afceco 

https://www.charityhelp.org/afceco/donation/donations 

 Per informazioni sul “Progetto Aquilone” dell’Associazione Liberi Pensieri: scrivere a 

liberipensieri@hotmail.com 
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