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Associazioni italiane 
impegnate a lottare 
per migliorare la 
situazione femminile



•Molte sono le associazioni italiane volte a 
tutelare i diritti e a migliorare la situazione 
femminile, non solo quella delle donne 
italiane ma delle donne di tutto il mondo, 
infatti gran parte di queste associazioni 
operano anche all'estero per cercare di 
tutelare le donne anche in quei paesi dove 
ciò non avviene.



AIDOS
• Associazione italiana donne 

per lo sviluppo

• Dal 1981, AIDOS lavora per i 
diritti, la dignità e la libertà di 
scelta di donne e ragazze nel 
mondo. Una prospettiva di 
genere per uno sviluppo 
sostenibile.



Telefono 
Azzurro-Rosa

L’associazione Telefono Azzurro 
Rosa è nata come punto di 
riferimento telefonico legato in 
particolare all’emergenza ed al 
grave maltrattamento.



RAWA
• È una delle organizzazioni femminili afghane indipendenti più attive ed 

affermate in campo sociale sia in Afghanistan che in Pakistan tra i rifugiati 
afghani. RAWA è molto attiva anche nella sfera politica con la sua lotta contro 
il fondamentalismo e l’oscurantismo religioso

PROGETTI

• Orfanotrofi  RAWA ha aperto nove orfanotrofi in Pakistan e in Afghanistan e si 
prende cura di circa 400 bambini.

• Scuole per bambine e bambini e corsi di alfabetizzazione per donne e ragazze 
analfabete sia in Pakistan che in Afghanistan. 

• Assist enza sanitaria: Rawa ha operato nei campi profughi in Pakistan fornendo 
assistenza sanitaria prima del loro smantellamento. Gestiva anche l’ospedale 
“Malalai” a Rawalpindi e la clinica “Malalai” a Quetta. 

• Propaganda e attività politico-sociale: Rawa organizza dimostrazioni pubbliche 
in occasione di ricorrenze politiche oltre che per altri grandi eventi inattesi che 
possano richiedere un’azione massiccia da parte delle donne.



Casa 
internazionale 
delle donne

• NO ALL'ORRORE DELLA GUERRA AL 
TERRORE

• NO AI PATERNALISMI

• SI ALLA CURA DELLA CONVIVENZA



Malalai Joya
• Lei è stata costretta a rifugiarsi con la sua famiglia in un 

campo profughi in Iran e più tardi in Pakistan. Negli anni 
di guerra civile, nel 1998 Malalai rientra in Afghanistan, 
ancora sotto il potere del regime talebano. Considerata 
una delle principali attiviste nel campo della difesa 
dei diritti umani e delle donne, nel 2003 Malalai Joya fu 
eletta dai suoi concittadini come delegata alla Loya Jirga, 
ovvero la Grande Assemblea che doveva stilare la carta 
costituzionale del paese. Già allora  prese la parola e, in 
un coraggioso discorso divenuto poi celebre, denunciò 
i crimini dei ‘signori della guerra’ . Da quel giorno Malalai 
vive sotto scorta, è oggetto di continue minacce di morte 
e ha già subito vari attentati. 



• Nonostante ciò continua il suo 
lavoro incontrando la sua gente in 
ogni provincia dell’Afghanistan e 
viaggiando in tutto il mondo per 
denunciare i soprusi che avvengono nel 
suo Paese. Per il suo coraggio e il suo 
costante impegno, 
Malalai Joya è considerata una 
delle principali attiviste nel campo della 
difesa dei diritti umani e dei diritti delle 
donne.


