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Premessa
Dal 2003 Fondazione Pangea è impegnata nell’area urbana di Kabul, nei quartieri di periferia, con un progetto di
microcredito e raccolta di risparmio individuale, integrato,
per il lato sociale, da incontri di socializzazione di gruppo e
da programmi di formazione per le donne.
Il progetto è rivolto nello specifico a donne che vivono in
condizioni di estrema povertà, analfabete, vedove, orfane,
disabili, donne con famiglie molto numerose, con l’obiettivo
di ridurre la povertà e la violenza, domestica e sociale, che
vivono quotidianamente.
Ad ogni donna coinvolta nel ciclo del microcredito è richiesto
di partecipare ad una serie di attività collaterali, per garantire
la possibilità di migliorare la propria vita non solo economicamente, ma da ogni altro punto di vista, familiare, aﬀettivo,
della salute, dell’ambiente circostante.
Per questo durante tutto l’anno del microcredito le donne
seguono programmi di educazione, alfabetizzazione, calcolo, diritti umani, igiene e sanità, salute riproduttiva, attività
teatrali e incontri di socializzazione per acquisire diversi strumenti per riscattarsi dalla povertà e dalla vulnerabilità.
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Corso “Palestra di bellezza”
Da diversi anni Fondazione Pangea sostiene corsi per parrucchiere
a Kabul, con insegnamenti che si sono svolti direttamente presso
saloni e negozi di parruccheria.
Nel 2017 il salto di qualità: AWSSO (Associazione di donne per servizi
sociali), ossia la nostra organizzazione partner in Afghanistan, dispone
ora di un uﬃcio grande ed accogliente impiegato come Centro donna nel
quartiere di Qalai Fathullah. Se ne è dunque proposto l’utilizzo per lo svolgimento diretto dei corsi.
Il 27 agosto 2017, alla presenza di Luca Lo Presti (presidente di Pangea)
e del celebre coreografo Luca Tommassini (amico di Pangea da anni), è
stato quindi inaugurato un corso di formazione, chiamato simbolicamente
“Palestra di bellezza”.
Scopo principale di questo corso è quello di creare nuove competenze
professionali e preparare un futuro di autonomia economica per le giovani
che vengono a formarsi, con l’obiettivo di includerle nel mondo del lavoro.
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Corso “Palestra di bellezza”

Le aspiranti parrucchiere
Le aspiranti parrucchiere provengono da famiglie povere; oﬀrendo una
formazione gratuita si cerca dunque di supportare anche famiglie d’origine,
contribuendo a sradicare in loro l’idea che l’unico futuro per queste ragazze
sia quello di sposarsi.
Le ragazze attuali sono 11*, provengono da diverse aree di Kabul, e hanno un’età
compresa tra i 19 e i 35 anni.
Le tirocinanti devono essere pro attive e non sono ammesse più di due assenze
per mese.
Dimostrano ogni giorno di voler imparare nuove cose e di volersi perfezionare,
hanno molta forza di volontà e sono brave ad apprendere.
Molte hanno espresso il desiderio di aprire un negozio, alcune vorrebbero
aprirlo assieme perché come loro stesse dicono “working in a group has more
positive result!”.

* Inizialmente erano in 12, ma una ragazza ha dovuto ritirarsi perché il padre e il fratello
non le hanno dato il permesso di continuare.
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Corso “Palestra di bellezza”

Il modello dei corsi
La formazione in tutto dura sei mesi e il termine è previsto per il
marzo 2018. Il corso si svolge tre giorni a settimana (lunedì, martedì e
mercoledì) a partire dalle 8.30 del mattino per circa tre ore; si sviluppa
in moduli di insegnamento e alla ﬁne di ogni mese vi sono esami scritti
e pratici. Inoltre ci sono anche cinque esami secondari (intermedi) e un
esame ﬁnale.

Sviluppi futuri
Inoltre è importante ricordare che a Kabul le altre donne dei programmi di Pangea hanno espresso la volontà più volte di voler partecipare al corso, chi per se stesse, chi per le loro ﬁglie, pertanto sarebbe
importante poter proseguire anche per nuove beneﬁciarie in futuro se ce
ne fosse la possibilità.
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Fondazione Pangea Onlus
Sede legale: via Vittor Pisani, 6 - 20124 - Milano
Codice Fiscale 97321620151
Tel-Fax: 02/733202
email: info@pangeaonlus.org
www.pangeaonlus.org
facebook.com/pangeaonlus
Codice IBAN: IT 05 P 05018 01600 000011063922 c/o Banca Etica, ﬁliale di Milano
Conto corrente postale: n. 36682953
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