
 

OPAWC - Organization of Promoting Afghan Women’s Capabilities 

                   Organizzazione per la Promozione delle Capacità delle Donne Afghane 

 

 

Lo scopo di OPAWC è far sì che le donne prendano coscienza dei loro diritti e del loro ruolo all’interno della 

società. L'organizzazione fornisce alla popolazione servizi interamente gratuiti nell'ottica della promozione dei 

diritti, della democrazia e del sostegno alla società civile senza distinzione di appartenenze etniche. I tre settori 

principali in cui OPAWC opera sono: salute, educazione e progetti che generano reddito. 

 

OBIETTIVI 

OPAWC continua a cercare modi creativi e diversi affinché le donne afghane possano costruirsi un futuro 

attraverso il triplice approccio di istruzione, opportunità economiche e salute. 

Le finalità dell’organizzazione sono: riportare la pace e l’armonia in Afghanistan, migliorare il livello culturale, 

sociale ed economico delle donne offrendo corsi di alfabetizzazione e di artigianato, che permettono di acquisire 

consapevolezza dei propri diritti e sviluppare potenzialità e capacità lavorative. 

 

COME E QUANDO NASCE L’ORGANIZZAZIONE 

Nel 2003 un gruppo di donne volontarie inizia a lavorare per creare opportunità sostenibili per le donne afghane: 

l’obiettivo è aiutarle ad uscire dal circolo vizioso della dipendenza e della vittimizzazione. 

Vengono così organizzati corsi di alfabetizzazione nell’intero paese, che si svolgono nei retrobottega o in aule 

scolastiche. Qui le donne possono far emergere, al riparo da forze che potrebbero ostacolarle, la loro ricerca 

della conoscenza. 

 

I PROGETTI DI OPAWC 

Educazione e Progetti generatori di reddito: 

Centro di formazione professionale a Kabul: avviato nel 2008 è uno dei progetti più ambiziosi dell’associazione. 

Le donne imparano a confezionare abiti e accessori eleganti, un lavoro che genera reddito per loro. Nel 2010 il 

progetto viene ampliato con i corsi di alfabetizzazione finanziati dall’Associazione australiana Sawa. 

Salute e cura: 

Dal 2003 Opawc gestisce l’Hamoon Clinic di Farah, ospedale istituito dalla stessa associazione, che ogni giorno 

offre assistenza sanitaria e distribuzione gratuita di medicinali a donne e bambini. 

Sviluppo e Comunità:  

OPAWC ha contribuito alla ricostruzione di tre villaggi nel distretto di Dara-i-Noor fornendo elettricità e acqua 

ad una popolazione dimenticata dal resto del paese. Ha partecipato anche al progetto archeologico nel quartiere 

Shewa nella provincia di Nengrahar rivolto al recupero dell’identità afghana, negata per 30 anni.  

 

IL CISDA E OPAWC 

Il Cisda collabora da sempre con Opawc ricercando finanziamenti per contribuire alla continuità dei loro 

progetti: 

 Dal 2010 è partner del progetto dell’Hamoon Health Center di Farah finanziato dall'Opera San Francesco 

(OSF). 

 Sempre dal 2010 è partner con l’Associazione Insieme Si Può di Belluno del progetto che prevede la 

distribuzione di capre a vedove e famiglie bisognose. 

 Dal 2007 è partner con le Associazioni Cospe e No-Mad del progetto per il Vocational Training Center 

di Kabul finanziato per tre anni dalla Regione Toscana. 

 Ha contribuito all'acquisto di un'ambulanza per l'Hamoon Health Center di Farah. 
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