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L’Italia per la giustizia in 
Afghanistan 

in un libro i dieci anni del sostegno italiano per la 
rinascita del sistema giudiziario afghano 

Il primo intervento della Cooperazione Italiana in Afghanistan 
risale al 2001. Sono passati diversi anni e per alcuni settori, 
più di altri, è tempo di fare un bilancio: la giustizia, per 
esempio.  
Ricostruire la storia del contributo decennale alla riforma 
della giustizia afghana ha richiesto un lavoro accurato di 

raccolta e analisi dei dati, 
numerosi sopralluoghi e incontri 
con i rappresentanti delle 
istituzioni, delle 
organizzazioni partner e dei 
beneficiari.  
Senza indietreggiare di fronte 
agli ostacoli della burocrazia e 
alle insidie degli archivi, il 
Dipartimento Giustizia 
dell’Ufficio di Cooperazione 
Italiana a Kabul è riuscito a 
portare a buon fine l’impresa 
documentaria da cui è nata una 
pubblicazione. 
“L’Italia e la rinascita dello 
stato di diritto in Afghanistan” 
è il titolo del testo che 
ripercorre le tappe dell’impegno 
italiano in una delle aree di 
maggiore rilevanza dell’aiuto 
all’Afghanistan.  
 

Nel 2001 l’Italia ha intrapreso un percorso difficile, 
all’inizio da capofila, per il ripristino del sistema 
giudiziario afghano. Un compito importante che merita di essere 
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raccontato, per le 
risorse impiegate, 
oltre 80 milioni di 
euro, e i risultati 
conseguiti, nonostante 
i molti intoppi e i 
chiaroscuri. Il libro 
testimonia i passi 
compiuti e introduce le 
sfide ancora da 
affrontare in un Paese 
che fatica a trovare 
stabilità e pace.  
 
Il cuore del testo sono le iniziative realizzate che si sono 
concentrate in tre principali settori di intervento: 

- l’assistenza alla riforma di norme e procedure giuridiche, 
in particolare il Codice di procedura penale. 

- La formazione degli operatori di settore e il 
rafforzamento delle istituzioni giudiziarie, con specifica 
attenzione alla giustizia minorile e di genere, e alla 
tutela dei diritti legali dei non abbienti.  

- La ricostruzione delle infrastrutture penitenziarie e 
degli edifici di altre istituzioni giudiziarie. 

In questo percorso, la Cooperazione Italiana si è sempre 
avvalsa della collaborazione di istituzioni e organizzazioni 
afghane e internazionali. Come nel caso degli ultimi progetti 
che si sono conclusi nel mese di luglio e hanno coinvolto due 
ONG molto attive in Afghanistan: LAOA e Aschiana, la prima 
impegnata nella formazione e nell’assistenza legale, la seconda 
che opera nell’ambito dei diritti dell’infanzia. 
LAOA è abilitata a fornire il patrocinio gratuito a chi non può 
permettersi un avvocato al momento dell’arresto, un servizio 
fondamentale, ma poco diffuso fra la popolazione.  
Per questo la Cooperazione Italiana la sostiene da diversi anni 
e, nel corso dell’ultima iniziativa, tra i risultati raggiunti 
è stato possibile anche dotare di una biblioteca legale 
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l’Università di Herat, oltre a formare 76 studenti in materia 
di procedura penale e diritto penale afghano, con lezioni 
apposite in diritto dei minori e reati di violenza contro le 
donne. 
 

 
 
Con Aschiana, invece, è stato portato a termine un progetto 
all’interno dei centri di riabilitazione minorile, maschili e 
femminili, di Kabul ed Herat, per l’assistenza e la 
riabilitazione dei minori in conflitto con la legge.  
A fine luglio sono stati inaugurati i laboratori per la 
formazione professionale e la palestra costruiti nel Centro di 
Riabilitazione Minorile di Kabul, ed è stato presentato lo 
studio: “Migliorare i servizi per la riabilitazione nei centri 
di riabilitazione minorile in Afghanistan”, anch’esso 
finanziato dall’Italia. La pubblicazione espone le attività, i 
risultati e le raccomandazioni per ottimizzare le capacità 
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delle strutture e dei servizi riabilitativi per i minori che 
hanno violato la legge, a partire dall’analisi delle necessità 
e delle condizioni di vita dei giovani detenuti che vivono nei 
centri. 
 
  

 
 

 
 
 

 

 
Non è un gioco 
In Afghanistan le mine 
mietono il 75 per cento 
delle vittime tra i 
bambini. 
NO GAME è per loro. 
Il primo cortometraggio di 
sensibilizzazione sui  
pericoli delle mine,  
girato a Kabul per la  
regia di Giacomo Martelli. 
La pellicola è stata  
finanziata dalla 
Cooperazione Italiana 
nell’ambito del programma 
di sminamento umanitario e 
verrà presentata a breve  
in Afghanistan e in Italia. 
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Storie di Kabul 
Donne al volante per la libertà 

 
 
“Guidare significa libertà”. Le parole di Habiba non lasciano 
dubbi, mentre i suoi occhi ne amplificano il senso, intensi, 
neri e decisi. Ti guardano e trattengono a stento la voglia di 
gridare la gioia di chi sta per conquistare una vittoria, 
nonostante tutto.  
Nonostante gli ostacoli dell’essere donna in Afghanistan, i 
commenti degli uomini per strada e gli sguardi di 
disapprovazione. Ma Habiba se ne infischia.  

Venerdì1 con lei, anche Sanita, Suraya, Nuria e le altre 
ragazze del corso di scuola guida della Cooperazione Italiana, 
avranno l’esame per la patente. L’ultimo atto prima 
dell’indipendenza. 
  
                                                 
1 Il 26 agosto (ndr). 
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Un concetto, forse meglio dire un obiettivo, che ricorre spesso 
nella conversazione con queste giovani corsiste che abbiamo 
incontrato una mattina al Women Garden. Tra una lezione di 
guida e l’altra, abbiamo rubato loro alcuni minuti per capire 
come procede la prima scuola che insegna a guidare alle donne 
in tutta Kabul. 
A dire il vero, ci sono alcune agenzie private che forniscono 
lo stesso servizio, ma c’è chi non si sente al sicuro e 
preferisce seguire i corsi al Women Garden. Le domande sono 
molte, a settembre inizierà il terzo ciclo, e intanto già 
diverse ragazze cominciano sfrecciare nel traffico di Kabul.  
Il primo consiglio è concentrarsi al volante, per non sentire 
le voci in strada. Gli sguardi si evitano, ma le parole 
colpiscono attraverso i finestrini.  
“La parte più difficile quando guidi sono le persone.” Ciò che 
sembra non avere un senso logico all’inizio, è subito chiaro. 
Una donna al volante suscita critiche e rimproveri, gli uomini 
in strada non li nascondono. Ma le ragazze che intervistiamo 
non hanno voglia di aspettare che la società cambi. “Vogliamo 
un servizio taxi al femminile per poterci spostare quando lo 
desideriamo, senza sentirci fuori luogo; vogliamo poter essere 
di aiuto alla nostra famiglia in casi di emergenza, per 
esempio, senza dover attendere nostro marito o nostro 
fratello.”  
Il problema non sono i parcheggi o la retromarcia, ma chi si 
ostina a voler reprimere la loro libertà, la volontà di essere 
autonome.  
Non per incoraggiarle, non ne hanno bisogno, raccontiamo loro 
le considerazioni che anche in altri Paesi, come l’Italia, si 
fanno sulle ragazze alla guida. Basta digitare “donne al 
volante” su Google per essere sommersi da video e siti web che 
ironizzano sull’incompatibilità femminile con i motori.  
Habiba e le altre sorridono,si crea una complicità sottile 
nella fugace condivisione di destini ancora troppo diversi. Poi 
l’istruttore le richiama all’ordine dalla macchina, sotto a chi 
tocca, ormai l’esame è vicino e non sarà l’ultimo da 
affrontare, prima che le reazioni della società si riducano 
solo a uno scherzo.    
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Cooper-azioni
Per fare il punto 

 
LUGLIO  

 Concluso il progetto Remabar I(Rehabilitation Maidan Shar 
Bamyan Road - phase 1)che ha permesso la riabilitazione 
dell'asse Maidan Shar – Onay Pass, lungo 54 Km; terminata 
anche la costruzione di un tratto stradale di 23 km nella 
Musahi Valley, nell’ambito del National Rural Access Program. 

 Cerimonia di consegna dei diplomi a quasi 400 studentesse del 
Centro di Formazione Professionale della Cooperazione 
Italiana al Women Garden. 

 Inaugurata la nuova biblioteca legale all’Università di 
Herat, una delle componenti del progetto realizzato da LAOA 
per la formazione professionale dei legali di settore e la 
tutela dei diritti dei non abbienti. 

 Firmato l’accordo per un finanziamento di 14 milioni di euro 
a sostegno del National Rural Access Program, per la 
costruzione della rete stradale secondaria nella Provincia di 
Herat. 

 Inaugurati i laboratori per la formazione professionale e la 
palestra realizzati nel Centro di riabilitazione minorile di 
Kabul. 

 Organizzata una tavola rotonda per discutere e presentare i 
risultati della pubblicazione: “Migliorare i servizi per la 
riabilitazione nei centri di riabilitazione minorile in 
Afghanistan”, finanziata dalla Cooperazione Italiana e 
redatta da Aschiana, a partire dai risultati del progetto 
messo in atto con fondi italiani nei Centri di Riabilitazione 
Minorile, maschili e femminili, a Kabul e a Herat.  

AGOSTO 
 Rinnovati grafica e contenuti dei programmi di ERTV 

Educational Radio and TV, grazie all’intervento di sviluppo 
delle capacità professionali dello staff, reso possibile dal 
contributo italiano a UNESCO. 
 

Per approfondimenti www.coopitafghanistan.org 
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Sanità:rafforzare le capacità, anche 
contro la superstizione 

  
 

Persone come il Dottor Syed Farooq svolgono un compito 
fondamentale per l’Ospedale Esteqlal, specialmente nei casi in 
cui superstizione e pregiudizi prendono il sopravvento sui 
doveri di cura del paziente. 
Non molto tempo fa, alcuni infermieri e ostetriche 
dell’ospedale si rifiutavano di trattare i malati di epatite, 
per paura di esserne contagiati. L’affluenza di pazienti 
portatori di questo virus è tra le più alte all’Esteqlal, 
rispetto agli altri ospedali della capitale. Le cifre sono 
rilevanti in tutto il Paese: il Ministero della Sanità afghano 
ha stimato che circa il 7 per cento della popolazione è 
infetto(epatite B), e ogni anno questa patologia causa la morte 
di circa 11.000 persone. 
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“Non avevo abbastanza informazioni sulla malattia e non mi 
sentivo tranquilla nel contatto con i degenti”, racconta 
Miriam, una delle dottoresse che lavorano al reparto maternità. 
“Anche le ostetriche erano molto preoccupate di contrarre il 
virus”, aggiunge. Come Miriam, molti altri infermieri nutrivano 
le stesse incertezze, tanto da evitare di assistere le persone 
ricoverate e affette da epatite. 
Per fortuna, la questione è stata riferita dai parenti e dai 
pazienti stessi al Dottor Farooq che, con il Direttore 
dell’Ospedale, ha elaborato una presentazione per sradicare le 
concezioni errate sul contagio e ripristinare la serenità nel 
rapporto tra personale medico e pazienti. “Riesco a lavorare 
più tranquilla e sento di aver migliorato le mie conoscenze”, 
conclude Miriam.   
Il Dottor Farooq lavora come assistente tecnico, sotto la 
supervisione degli esperti sanitari della Cooperazione 
Italiana, per il rafforzamento delle capacità di gestione 
dell’Ospedale. La sua figura è stata pensata e selezionata con 
l’obiettivo di potenziare l’autonomia e le competenze 
gestionali dell’Ospedale Esteqlal, di pari passo con gli 
interventi strutturali e di sviluppo ancora in corso. La parola 
d’ordine è sostenibilità e in quest’ottica un professionista 
analogo è stato identificato per fornire assistenza tecnica al 
Ministero della Sanità. 
 


