ASCHIANA,
il “nido”dell’Afghanistan
Aschiana significa “il nido” ed è un’associazione che dalla sua data di fondazione(1995) ha
lavorato senza interruzioni, anche durante i conflitti che hanno interessato l’Afghanistan e la
capitale Kabul, svolgendo un importante ruolo di sostegno e rifugio per i minori che lavorano
o che elemosinano per la strada. L’associazione è presente con 6 centri operativi a Kabul e
con un servizio di educazione che opera nei campi di profughi attorno alla capitale. Inoltre
Aschiana gestisce un centro di formazione professionale a Mazar e Sharif nel Nord del
Paese. Al momento Aschiana fornisce servizi a circa 4000 bambini e alle loro famiglie.
Inoltre l’associazione ha un ruolo attivo nel sostegno alla lotta per i diritti umani, i diritti dei
bambini e alle pari opportunità per le bambine e le donne afgane.
Le attività dell’associazione permettono ai bambini un accesso all’educazione di base: a
seconda del livello i bambini vengono divisi in classi dove viene loro insegnato il Dari (la
lingua persiana parlata in Afghanistan), il Pashto (la lingua nazionale), la Religione e la
Matematica.
Tuttavia l’associazione non trascura un approccio omnicomprensivo all’educazione,
inserendo nei suoi programmi di insegnamento l’educazione fisica, l’educazione alla salute,
l’informazione sulle mine anti-uomo, competenze tecniche e commerciali, educazione alla
pace.
Inoltre sono previsti dei corsi di formazione professionale per sartoria, riparazione di
biciclette, scuole per parrucchieri e terapie estetiche, falegnameria, elettrotecnica, muratura,
saldatura, tecnologia informatica, cucina, confezione di strumenti tradizionali e idraulica.
Aschiana lavora per ottenere significativi cambiamenti nelle vite dei bambini afghani e, con
questo scopo, il suo staff lavora con le famiglie per sensibilizzare gli adulti agli effetti negativi
degli abusi, dello sfruttamento e dell’abbandono sui bambini, in modo da sviluppare strategie
alternative.
L’associazione sfrutta l’arte, il teatro, la musica, la danza, e la narrazione di storie per fornire
servizi terapeutici e arricchimento culturale ai bambini. Così i bambini hanno la possibilità di
sviluppare una voce individuale con cui esprimere se stessi, esplorando e affrontando le
esperienze, spesso traumatiche, che hanno vissuto.
L’impegno di Aschiana mira a creare un ambiente sicuro, salutare e stimolante sia
nell’educazione che nella ricreazione, che dia l’opportunità ai bambini lavoratori di strada di
diventare cittadini Afgani felici, produttivi e responsabili.

Obiettivi:
•

•

Creare un ambiente sano, sicuro e stilmolante per l’educazione e la ricreazione dei
bambini lavoratori di strada, che fornisca loro l’opportunità di essere cittadini felici,
produttivi, e risponsabili dell’Afghanistan.
Promuovere i diritti umani, i diritti del bambino e alle pari opportunità per le bambine
e le donne.

Attività principali:









Istruzione di base
Tecniche di sopravvivenza: Aschiana ha un approccio integrale all’istruzione e
incorpora le tecniche di sopravvivenza per assistere allo sviluppo dei bambini. Il
programma attuale consiste nell’educazione fisica, la salute, la coscienza sulle mine
anti-uomo, i traffici, l’educazione alla pace, lo sviluppo personale, il disegno e la
tecnologia.
Formazione professionale: per offrire una vita sostenibile ai giovani, Aschiana
fornisce delle opportunità di formazione professionale nelle aree di: Sartoria,
Riparazione di biciclette, Terapie estetiche, Falegnameria, Elettrotecnica, Muratura,
Saldatura, Tecnologia informatica, Cucina, Confezione di strumenti tradizionali e
Idraulica.
Strategie di educazione e prevenzione alla violenza contro i bambini: come parte
della lotta per effettuare un cambio significativo nelle vite dei bambini il personale di
Aschiana lavora con i membri delle famiglie degli studenti per sensibilizzarli sugli
effetti della violenza e l’abbandono dei bambini. Il personale collabora con le
famiglie per sviluppare le strategie, come la gestione del comportamento per trovare
soluzioni tangibili.
Area Psico-Sociale: Aschiana fornisce un servizio di arricchimento e terapia,
utilizzando l’arte, il dramma, la musica, la danza e la narrazione di favole per
rendere i bambini capaci di sviluppare la propria voce ed espressività. Aschiana è
un luogo sicuro che li permette di espolorare le proprie esperienze, permettendoli
così di affrontare gli eventi traumatici che hanno subito.

