MIGLIORIAMO LE CASE DELLE DONNE DI BAGHLAN
Un progetto di ALTAI per le famiglie afghane più povere
in collaborazione con la ong afghana PADA
Proposto dalla piccola impresa femminile TOLO e SHAMS

Casa di Qamar Ahmad Ali

Capofamiglia: Signora Qamar Ahmad Ali
Componenti della famiglia: 7 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Piccoli interventi di riabilitazione, comprendenti installazione di una porta e una
finestra.
Costo stimato: spese di riabilitazione 320,00 USD (366,67 Euro) + ‘quota spese personale’
33,00 USD (27,50 Euro1)
TOTALE 353,00 USD (294,17 Euro)2
Dettagli: Qamar con suo marito e i loro 5 figli hanno vissuto a lungo in un campo profughi.
Tornati a Qislaq Tapa l’hanno trovato la loro piccola casa distrutta; con molti sacrifici sono
riusciti a ristrutturarla ma non riescono a completare gli interventi per renderla sicura e
termicamente isolata.
Durante i lavori:

1

Lavoro completo:

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
2

I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2

MIGLIORIAMO LE CASE DELLE DONNE DI BAGHLAN
Un progetto di ALTAI per le famiglie afghane più povere
in collaborazione con la ong afghana PADA
Proposto dalla piccola impresa femminile TOLO e SHAMS

Casa di Nazira Khush Mhod

Capofamiglia: Signora Nazira Khush Mhod
Componenti della famiglia: 8 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Acquisto ed installazione di cinque porte e due finestre; piccoli lavori per
l’isolamento termico.
Costo stimato: spese totali dell’intervento 1.030,00 USD (858,33 Euro) + ‘quota spese
personale’ 33,00 USD (27,50 Euro3)
TOTALE 1.063,00 USD (885,83 Euro)4
Dettagli: Nazira ha 6 figli e aiuta il marito a coltivare un piccolo appezzamento di terreno
adiacente alla casa. Il clima rigido della regione di Baghlan fa si che soltanto durante i mesi
estivi la famiglia possa contare su un esigua entrata, che copre soltanto i bisogni primari e non
permette le urgenti migliorie per la casa..

3

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
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I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2
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Casa di Khaliqa Kiamurs

Capofamiglia: Signora Khaliqa Kiamurs
Componenti della famiglia: 8 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi, isolamento termico.
Costo stimato: spese dell’intervento 770,00 USD (641,67 Euro) + ‘quota spese personale’
33,00 USD (27,50 Euro5)
TOTALE 803,00 USD (669,17 Euro)6
Dettagli: Khaliqa è una vedova con 6 figli e un nipote a carico. L’acquisto ed installazione degli
infissi e un minimo isolamento termico della loro povera abitazione non possono essere
sostenuti con le poche entrate delle verdure che coltivano e vendono.

5

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.

6

I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2
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Casa di Rahima Rahim Ali

Capofamiglia: Signora Rahima Rahim Ali
Componenti della famiglia: 8 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Porte, finestre e piccolo intervento di miglioria.
Costo stimato: spese di riabilitazione 770,00 USD (641,67Euro) + ‘quota spese personale’
33,00 USD (27,50 Euro7)
TOTALE 803,00 USD (669,17 Euro)8
Dettagli: Rahima, dopo il divorzio imposto dal marito, fatica a dar da mangiare ai suoi 7 figli.
Non ha altro che la casa, che però non è ancora riuscita a dotare di porte e finestre e rendere
impermeabile a pioggia e neve.
Durante i lavori:

7

Lavoro completo:

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
8

I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2

MIGLIORIAMO LE CASE DELLE DONNE DI BAGHLAN
Un progetto di ALTAI per le famiglie afghane più povere
in collaborazione con la ong afghana PADA
Proposto dalla piccola impresa femminile TOLO e SHAMS

Casa di Sajeda Safar Mohd

Capofamiglia: Signora Sajeda Safar Mohd
Componenti della famiglia: Vedere Dettagli
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: rifacimento del tetto, consolidamento delle mura esterne, acquisto e installazione di
porte e finestre.
Costo stimato: spese totali di riabilitazione (per rendere la casa abitabile) 4.900,00 USD
(4.083,33 Euro) + ‘quota spese personale’ 435,00 USD (362,50 Euro9)
TOTALE 5.335,00 USD (4.445,83 Euro)10
Dettagli: In attesa di potersi trasferire nella sua casa, di cui non può pagare i costi di
riabilitazione, Sajeda abita da una sorella sposata, con tre dei suoi figli, e contribuisce alle
spese con lavori saltuari di taglio e cucito. Il marito è sparito durante il periodo dei talebani,
non è stata ancora accertata la sua morte ma non se ne sono avute più notizie. Sajeda risulta
avere altri quattro figli, temporaneamente alloggiati presso parenti diversi. Il personale della
ong PADA verificherà con visite domiciliari il loro stato e collocamento effettivo.
Durante i lavori:
Lavoro completo:

9

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
10

I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2
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Casa di Zainab Abdul Samad

Capofamiglia: Signora Zainab Abdul Samad
Componenti della famiglia: 9 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Acquisto ed installazione di tre porte, due finestre e la loro applicazione.
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione delle porte e delle finestre 770,00 USD
(641,67 Euro) + ‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro11)
TOTALE 803,00 USD (669,17 Euro)12
Dettagli: Zainab, assieme alla sua famiglia è rientrata nel villaggio di Qislahq Tapa dopo vari
anni trascorsi in Pakistan come rifugiata. Ha 7 figli e il marito è disabile. Lei coltiva un orticello
e durante i mesi estivi riesce a venderne i prodotti ma i proventi sono quanto basta per la
sopravvivenza della famiglia.
Durante i lavori:

11

Lavoro completo:

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
12

I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2
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Casa di Wasima Dilawar

Capofamiglia: Signora Wasima Dilawar
Componenti della famiglia: 9 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Interventi essenziali per rendere abitabile la casa, inclusa installazione di porte e
finestre
Costo stimato: spese di riabilitazione 1.160,00 USD (966,67 Euro) + ‘quota spese personale’
33,00 USD (27,50 Euro13)
TOTALE 1.193,00 USD (994,17 Euro)14
Dettagli: Wasima, è rientrata nel villaggio di Qislahq Tapa la scorsa estate. Il marito ha trovato
lavoro in un’altra provincia e manda ogni tanto dei piccoli contributi alla famiglia. Wasima e i
bambini sono temporaneamente ospitati nella piccola casa dei nonni, dove non c’è spazio per
tutti. Gli interventi proposti permettono di rendere abitabile la casa di Wasima, che versa in
condizioni disastrose.
Durante i lavori:
Lavoro completo:

13

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
14

I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2
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Casa di Suraya Said Mubarak Shah

Capofamiglia: Signora Suraya Said Mubarak Shah
Componenti della famiglia: 10 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: completare la costruzione dotandola di tetto, intonaco delle mura esterne con
argilla, acquisto e installazione di porte e finestre + piccoli lavori integrativi
Costo stimato: spese dell’intervento 5.000,00 USD (4.166,66 Euro) + ‘quota spese personale’
435,00 USD (362,50 Euro Euro15)
TOTALE 5.435,00 USD (4.529, 16 Euro)16
Dettagli: Suraya assieme alla sua famiglia composta dai suoceri anziani, 6 figli e un nipote
orfano sono rientrati dall’esilio due anni fa. Suraya è un’infermiera e lavora presso il
dispensario di Baghlan, ma non ce la fa a sostenere tutte le spese per la numerosa famiglia. Le
persone a cui si è rivolta chiedendo aiuto per ricostruire la casa le hanno parlato della iniziativa
di ALTAI.

15

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
16
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Casa di Alima Bakhsh Ali

Capofamiglia: Signora Alima Bakhsh Ali
Componenti della famiglia: 7 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Acquisto ed installazione di una porta.
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione della porta 130,00 USD (108,33 Euro) +
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro17)
TOTALE 163,00 USD (135,83 Euro)18
Dettagli: Alima vive con i suoi 5 figli e il padre anziano. Suo il marito se né andato dal villaggio
in cerca di un lavoro parecchio tempo fa ma si è rifatto un’altra famiglia e da allora non si
occupa più di loro. Alima non si è persa d’animo, per quest’anno ha ricevuto da
un’organizzazione sacchi di farina e altre provviste per l’inverno e, con molti sacrifici e
difficoltà, mantiene il suo nucleo familiare. Ha chiesto solo una porta per la sua abitazione,
una spesa per lei troppo grande.
Durante i lavori:

17

Lavoro completo:

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
18
I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2
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Casa di Bibigul Mahmood

Capofamiglia: Signora Bibigul Mahmood
Componenti della famiglia: 9 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Acquisto ed installazione di una porta in legno per l’ingresso dell’abitazione.
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione della porta 130,00 USD (108,50 Euro) +
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro)19
TOTALE 163,00 USD (136,00 Euro20)
Dettagli: Bibigul è una vedova, attualmente disoccupata, con 7 figli minorenni e la madre
anziana a carico. Alla casa manca la porta d’ingresso, con conseguenti problemi di sicurezza e
di riscaldamento durante l’inverno. La famiglia non può permettersi la spesa per acquistarla e
installarla.
Durante i lavori:

19

Lavoro completo:

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
20
I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2
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Casa di Fauzia Abdul Samad

Capofamiglia: Signora Fauzia Abdul Samad
Componenti della famiglia: 7 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Acquisto ed installazione di due porte e altri piccoli interventi di miglioria.
Costo stimato: spese dell’intervento 450,00 USD (375,00Euro) + ‘quota spese personale’
33,00 USD (27,50 Euro21)
TOTALE 483,00 USD (402,50 Euro)22
Dettagli: Fauzia vive con i suoi 6 figli che vanno tutti ancora a scuola. Lei lavora
saltuariamente come aiuto parrucchiera, in occasioni particolari quali feste di matrimonio o di
fidanzamento. La spesa necessaria per le migliorie, che consentiranno a lei e ai bambini di
avere un ambiente più caldo e decente, è troppo onerosa per il suo esiguo bilancio.

Durante i lavori:

21

Lavoro completo:

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
22
I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2
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Casa di Guljan Ali Nazar

Capofamiglia: Signora Guljan Ali Nazar
Componenti della famiglia: 7 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Acquisto ed installazione di una porta.
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione della porta 130,00 USD (108,33 Euro) +
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro23)
TOTALE 163,00 USD (135,83 Euro)24
Dettagli: Guljan è una vedova con 3 figli adolescenti, che ha accolto in casa 3 nipoti rimasti
orfani. La casa è troppo piccola per sette persone, l’età dei ragazzi impone la separazione dei
maschi dalle femmine, è urgentemente necessaria una porta per separare i due ambienti.
Durante i lavori:

23

Lavoro completo:

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
24
I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2
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Casa di Gulalai Khudai Dad

Capofamiglia: Signora Gulalai Khudai Dad
Componenti della famiglia: 6 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: chiusura delle crepe nell’intonaco (in argilla), infissi, porta e finestre.
Costo stimato: spese di riabilitazione 450,00 USD (375,00Euro) + ‘quota spese personale’
33,00 USD (27,50 Euro25)
TOTALE 483,00 USD (402,50 Euro)26
Dettagli: Gulalai, assieme alla sua famiglia è rientrata nel villaggio di Qislahq Tapa dopo vari
anni trascorsi in Pakistan come rifugiata. Ha 4 figli e il marito è disabile, avendo perso un
braccio in seguito all’esplosione di una mina anti-uomo. Durante il gelido inverno non si riesce
a scaldare la casa, le crepe nell’intonaco e i teli di plastica al posto di porte e finestre lasciano
penetrare il freddo e l’acqua.
Durante i lavori:

25

Lavoro completo:

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
26
I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2
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Casa di Hafiza Mirza Khan

Capofamiglia: Signora Hafiza Mirza Khan
Componenti della famiglia: 8 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Bamba, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Piccoli interventi di miglioria, inclusi acquisto e installazione di porte e finestre.
Costo stimato: spese di riabilitazione 520,00 USD (433,33 Euro) + ‘quota spese personale’
33,00 USD (27,50 Euro)27
TOTALE 553,00 USD (460,83 Euro28)
Dettagli: Hafiza ha 6 figli. Il marito, che fa uso quotidiano di hashish, è solo un peso per lei. La
figlia minore si è ammalata il mese scorso di polmonite, con gravi complicazioni. Chiede aiuto
per dare ai suoi bambini una casa decente. Porte, finestre e piccoli lavori di riabilitazione
eviteranno la penetrazione del freddo e dell’acqua.
Durante i lavori:

27

Lavoro completo:

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
28
I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2

MIGLIORIAMO LE CASE DELLE DONNE DI BAGHLAN
Un progetto di ALTAI per le famiglie afghane più povere
in collaborazione con la ong afghana PADA
Proposto dalla piccola impresa femminile TOLO e SHAMS

Casa di Marzia Abdul Karim

Capofamiglia: Signora Marzia Abdul Karim
Componenti della famiglia: 8 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Acquisto ed installazione di tre porte, due finestre e la loro applicazione.
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione delle porte e finestre 770,00 USD (641,67
Euro) + ‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro29)
TOTALE 803,00 USD (669,17 Euro)30
Dettagli: Marzia è rientrata da poco nel villaggio di Qislahq Tapa, dopo vari anni trascorsi in
Pakistan come rifugiata. Il marito, che abita con la sua seconda moglie, la va a trovare ogni
tanto e l’aiuta in parte per il cibo. Al momento Marzia è ospite con i suoi 6 figli a casa del
cognato, dove non può restare a lungo. Ha bisogno di risistemare la casa qui fotografata, in cui
abitava prima dell’esilio. Provvederà, con l’aiuto dei parenti, agli interventi sulla muratura ma
senza porte e finestre per lei e i suoi bambini sarà molto difficile affrontare il prossimo inverno.
Durante i lavori:

29

Lavoro completo:

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
30
I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2

MIGLIORIAMO LE CASE DELLE DONNE DI BAGHLAN
Un progetto di ALTAI per le famiglie afghane più povere
in collaborazione con la ong afghana PADA
Proposto dalla piccola impresa femminile TOLO e SHAMS

Casa di Najiba Rahim Ali

Capofamiglia: Signora Najiba Rahim Ali
Componenti della famiglia: 9 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Acquisto ed installazione di tre porte in legno e la loro applicazione.
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione delle porte 390,00 USD (325,00Euro) +
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro31)
TOTALE 423,00 USD (352,50 Euro)32
Dettagli: Najiba e l’anziano marito vivono con i loro 6 figli e una nuora. La fonte di
sostentamento per tutta la famiglia è il figlio maggiore che vende la frutta secca al mercato
della città di Baghlan. Non si possono permettere la rifinitura degli infissi necessaria per
mantenere la temperatura costante durante i mesi invernali.
Durante i lavori:

31

Lavoro completo:

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
32
I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2

MIGLIORIAMO LE CASE DELLE DONNE DI BAGHLAN
Un progetto di ALTAI per le famiglie afghane più povere
in collaborazione con la ong afghana PADA
Proposto dalla piccola impresa femminile TOLO e SHAMS

Casa di Nasira Gul Halam

Capofamiglia: Signora Nasira Gul Halam
Componenti della famiglia: 12 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Piccoli interventi di riabilitazione.
Costo stimato: spese di riabilitazione 320,00 USD (266,67 Euro) + ‘quota spese personale’
33,00 USD (27,50 Euro33)
TOTALE 353,00 USD (294,17 Euro)34
Dettagli: Nasira è vedova e abita con i suoi 9 figli, la maggiore dei quali ha a sua volta due
bambini a carico. Soro rientrati tutti a Qislahq Tapa dopo vari anni trascorsi in Pakistan come
rifugiati. La casa ha urgente bisogno di piccoli lavori di ristrutturazione
Durante i lavori:

33

Lavoro completo:

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
34
I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2

MIGLIORIAMO LE CASE DELLE DONNE DI BAGHLAN
Un progetto di ALTAI per le famiglie afghane più povere
in collaborazione con la ong afghana PADA
Proposto dalla piccola impresa femminile TOLO e SHAMS

Casa di Palwasha Rahim

Capofamiglia: Signora Palwasha Rahim
Componenti della famiglia: 7 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Acquisto ed installazione di porte e altri piccoli interventi per isolare termicamente
l’abitazione.
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione 390,00 USD (325,00 Euro) + ‘quota spese
personale’ 33,00 USD (27,50 Euro)35
TOTALE 423, 00 USD = 352,50 Euro36.
Dettagli: Palawsha è diventata capofamiglia dopo che il marito ha perso l’uso di una gamba in
seguito ad un incidente. Hanno 5 figli minorenni e sono rientrati nel villaggio d’origine dopo
vari anni trascorsi nei campi profughi del Pakistan. La famiglia, con le entrate dei lavori
stagionali di Palawsha, non può permettersi la spesa per gli interventi proposti, che daranno
sicurezza e calore all’abitazione, situata in una zona dove le temperature in inverno scendono
spesso sotto 0 gradi.
Durante i lavori:

35

Lavoro completo:

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
36
I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2

MIGLIORIAMO LE CASE DELLE DONNE DI BAGHLAN
Un progetto di ALTAI per le famiglie afghane più povere
in collaborazione con la ong afghana PADA
Proposto dalla piccola impresa femminile TOLO e SHAMS

Casa di Qadrigul Shaib Nazar

Capofamiglia: Signora Qadrigul Qhaib Nazar
Componenti della famiglia: 6 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Acquisto ed installazione di una porta d’ingresso.
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione della porta 130,00 USD (108,33Euro) +
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro37)
TOTALE 163,00 USD (135,83 Euro)38
Dettagli: Qadrigul vive con i quattro figli piccoli e il marito, che non ha un lavoro fisso. Sono
persone dignitose che cercano di farcela da sole. Con molto imbarazzo hanno chiesto una porta
per la loro abitazione, indispensabile per mantenere un po’ di calore e mettere al sicuro i loro
pochi averi, essendo questa spesa troppo onerosa per il bilancio famigliare.
Durante i lavori:

37

Lavoro completo:

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
38
I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2

MIGLIORIAMO LE CASE DELLE DONNE DI BAGHLAN
Un progetto di ALTAI per le famiglie afghane più povere
in collaborazione con la ong afghana PADA
Proposto dalla piccola impresa femminile TOLO e SHAMS

Casa di Razia Ghulam Nabi

Capofamiglia: Signora Razia Ghulam Nabi
Componenti della famiglia: 5 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: acquisto e installazione della porta d’ingresso
Costo stimato: spese di acquisto e installazione 130,00 USD (108,33 Euro) + ‘quota spese
personale’ 33,00 USD (27,50 Euro39)
TOTALE 163,00 USD (135,83 Euro)40
Dettagli: Razia è stata ripudiata dal marito e vive con le sue quattro figlie. Non può affrontare
la spesa di acquisto ed installazione della porta d’ingresso, necessaria per dare sicurezza e
mantenere un po’ di calore all’interno dell’abitazione durante i mesi invernali.

Durante i lavori:

39

Lavoro completo:

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
40
I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2

MIGLIORIAMO LE CASE DELLE DONNE DI BAGHLAN
Un progetto di ALTAI per le famiglie afghane più povere
in collaborazione con la ong afghana PADA
Proposto dalla piccola impresa femminile TOLO e SHAMS

Casa di Sayeda Sayd Nizamuddin

Capofamiglia: Signora Sayeda Sayd Nizamuddin
Componenti della famiglia: 8 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Bamba, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Fornitura di porte e finestre, realizzazione di piccoli interventi di isolamento termico
e migliorie varie.
Costo stimato: spese di materiale 580,00 USD (483,33 Euro) + ‘quota spese personale’ 33,00
USD (27,50 Euro41). La manodopera è fornita dalla famiglia stessa.
TOTALE 613 USD (510,83 Euro42)
Dettagli: Sayeda, assieme alla sua famiglia vive nel villaggio di Qislahq Bamba con i suoi sei
figli e il marito, bracciante agricolo stagionale. Abitano in una casa molto disagiata, gelida in
inverno. Non sono economicamente in grado di apportare le migliorie necessarie per rendere la
casa un luogo adatto alla vita di otto persone e adatta ad affrontare le rigide temperature
invernali.
Durante i lavori:

41

Lavoro completo:

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
42
I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2

MIGLIORIAMO LE CASE DELLE DONNE DI BAGHLAN
Un progetto di ALTAI per le famiglie afghane più povere
in collaborazione con la ong afghana PADA
Proposto dalla piccola impresa femminile TOLO e SHAMS

Casa di Shamila Lal Mohd

Capofamiglia: Signora Shamila Lal Mohd
Componenti della famiglia: 7 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Bamba, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Piccoli interventi di miglioria, comprendenti acquisto ed installazione di tre porte.
Costo stimato: spese di realizzazione 390,00 USD (325,00Euro) + ‘quota spese personale’
33,00 USD (27,50 Euro43)
TOTALE 423,00 USD (352,50 Euro)44
Dettagli: Shamila è una vedova con 6 figli a carico. Le due figlie maggiori sono sposate e
mandano dei soldi di tanto in tanto, ma la famiglia è al limite della sopravvivenza. Gli
interventi proposti sono necessari per migliorare le disagiate condizioni abitative di Shamila e i
suoi figli.
Durante i lavori:

Lavoro completo:

43

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
44

I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2

MIGLIORIAMO LE CASE DELLE DONNE DI BAGHLAN
Un progetto di ALTAI per le famiglie afghane più povere
in collaborazione con la ong afghana PADA
Proposto dalla piccola impresa femminile TOLO e SHAMS

Casa di Zarifa Lal Mhod

Capofamiglia: Signora Zarifa Lal Mhod
Componenti della famiglia: 8 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Acquisto ed installazione di porte e altri piccoli interventi per isolare termicamente
l’abitazione.
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione 390 USD (108,50 Euro) + ‘quota spese
personale’ 33,00 USD (27,50 Euro)45
TOTALE 423,00 USD (352,50 Euro46)
Dettagli: Zarifa assieme alla sua famiglia è dalla scorsa estate rientrata nel villaggio di Qislahq
Tapa dopo vari anni trascorsi in Pakistan come rifugiata. Ha 4 figli e 3 nipoti orfani a carico.
Con i suoi guadagni saltuari è riuscita a ristrutturare la casa di sua proprietà ma non può
affrontare la spesa per gli interventi proposti, necessari per rendere la casa abitabile. E’
temporaneamente ospitata da una parente, dove tutto il suo nucleo familiare vive in una unica
stanza, con gravi difficoltà per tutti.

Durante i lavori:

45

Lavoro completo:

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
46
I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2

MIGLIORIAMO LE CASE DELLE DONNE DI BAGHLAN
Un progetto di ALTAI per le famiglie afghane più povere
in collaborazione con la ong afghana PADA
Proposto dalla piccola impresa femminile TOLO e SHAMS

Casa di Zeba Ali Nazar

Capofamiglia: Signora Zeba Ali Nazar
Componenti della famiglia: 8 persone
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan.
Richiesta: Acquisto ed installazione di due porte e due finestre, piccolo intervento di isolamento
termico.
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione delle porte e delle finestre 640,00 USD
(533,33 Euro) + ‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro47)
TOTALE 673,00 USD (560,83 Euro)48
Dettagli: Zeba vive da anni sola con i suoi 7 nel villaggio di Qislahq Tapa. Il figlio minore soffre
di epilessia e i pochi soldi guadagnati con lavori saltuari servono a curarlo e dar da mangiare
alla famiglia. Avere due porte e due finestre per rendere la casa sicura e più calda durante il
gelido inverno è un sogno irraggiungibile con le loro forze.
Durante i lavori:

Lavoro completo:

47

Il progetto finanziato da ALTAI per il 2009 prevede in totale 80 interventi su abitazioni di donne vedove o
capofamiglia, nella lontana e difficile provincia di Baghlan. I necessari compiti di individuazione, raccolta preventivi,
forniture, monitoraggio degli interventi, contabilità, ecc, sono eseguiti da personale locale qualificato (1 supervisore e
1 logista costo totale 800 euro/mese x 4 mesi = 3.200 Euro). Ad ogni intervento è stata imputata una quota della
spesa personale. Le altre spese di gestione (viaggi, trasporti, comunicazione, ecc) sono a carico della ong PADA, che
collabora al progetto.
48

I calcoli sono effettuati in base a un tasso medio di cambio Euro/USd 1.2

