
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 Marjan Shah Murad   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capofamiglia: Signora Marjan Shah Murad   
Componenti della famiglia: 9 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di porte, 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 Euro1) 
 TOTALE  803,00 USD (669,17 Euro)2  
Dettagli:, La famglia di Marjan è composta da 7 figli e un marito disabile. Lei coltiva un 
orticello durante i mesi estivi ed essicca i prodotti durante l’inverno, riesce a venderne i 
prodotti ma i proventi sono quanto basta per la sopravvivenza della famiglia. 

 

Marjan Shah Murad e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di 
ALTAI che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
Durante i lavori     A lavori ultimati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 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 Mariam Sayd Mustafa 

 
 
Capofamiglia: Signora Mariam Sayd Mustafa 
Componenti della famiglia: 6 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi, intonacatura.  
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 450,00 USD (375,00Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  483,00 USD (402,50 Euro)2  
Dettagli: Mariam ed il marito vivono con i loro quattro figli. Il marito ha perso un arto in 
seguito allo scoppio di una mina, la loro unica fonte di sostentamento è il figlio maggiore che 
lavora come apprendista al bazar locale.  

 

Mariam e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di ALTAI che 
hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
Durante i lavori       A lavori ultimati 

 
 

 

                                       
1 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 Shamila Abdul Shakur 

 
 
Capofamiglia: Signora Shamila Abdul Shakur 
Componenti della famiglia: 7 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi, intonacatura.  
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 390,00 USD (325,00Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  423,00 USD (352,50 Euro)2  
Dettagli: Shamila ed il marito anziano vivono con la nuora e quattro nipoti. Anche loro si sono 
rivolti a Tolo e Shams per richiedere un contributo in quanto il loro esiguo bilancio non 
consente spese straordinarie di manutenzione.  

 

Shamila e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di ALTAI che 
hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
Durante i lavori       A lavori ultimati 

 

 

 

                                       
1 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 Sediqa Ghulam Shaha 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capofamiglia: Signora Sediqa Ghulam Shah 
Componenti della famiglia: 7 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi e la loro applicazione.  
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 260,00 USD (216,67 Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  293,00 USD (244,17 Euro)2  
Dettagli: Sediqa e l’anziano marito vivono con i figli e una nuora. Non hanno delle entrate fisse 
ma si dedicano a lavoretti occasionali che gli permettono la sopravvivenza. Non si possono 
permettere la rifinitura degli infissi necessaria per mantenere la temperatura costante durante 
i mesi invernali. 
 

Sediqa Ghulam Shah e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di 
ALTAI che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
Durante i lavori        A lavori ultimati 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 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 Arzoo Aka Jan 

 
 
Capofamiglia: Signora Arzoo Aka Jan 
Componenti della famiglia: 6 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi, intonacatura.  
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 580,00 USD (483,33Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  613,00 USD (510,83 Euro)2  
Dettagli: Arzoo e sua sorella, entrambe vedove, vivono con i loro 4 figli nella casa dei genitori. 
saltuariamente riescono guadagnare facendo piccoli lavoretti di sartoria. Hanno chiesto 
l’installazione di 3 porte e una finestra 

 

Arzoo e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di ALTAI che 
hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
 
 
Durante i lavori        A lavori ultimati 
 

                                       
1 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 Zamira Lahmirak 

 
 
Capofamiglia: Signora Zamira Lahmirak 
Componenti della famiglia: 7 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi.  
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 390,00 USD (325,00Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  423,00 USD (352,50 Euro)2  
Dettagli: Zamira e l’anziano marito vivono con i loro 5 figli ( 3 maschi e due femmine) ma 
nessuno ha un lavoro fisso. Sono persone decorose che con molto imbarazzo hanno chiesto 3 
porte per la loro abitazione, indispensabile per mantenere un po’ di calore, essendo questa 
spesa troppo onerosa per il bilancio famigliare. 

 

Zamira e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di ALTAI che 
hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
Durante i lavori       A lavori ultimati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                       
1 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 Shafiqa Murad Khan 

 
Capofamiglia: Signora Shafiqa Murad Khan 
Componenti della famiglia: 10 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: completare il tetto, intonacare le mura esterne con argilla ed acquistare ed installare 
porte e finestre.   
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione delle porte 5.000,00 USD (4.166,66 Euro) + 
‘quota spese personale’ 435,00 USD (362,50 Euro Euro1) 
 TOTALE  5.435,00 USD (4.529, 16 Euro)2  
Dettagli: Shafiqa ed il marito assieme ai suoceri ed i figli sono rientrati a Baghlan da pochi 
mesi, hanno chiesto un contributo a Tolo e Shams per completare parte della loro casa che 
avevano già iniziato a ristrutturare grazie ai loro risparmi. 

Shafiqa Murad Khan e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di 
ALTAI che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
A lavori ultimati 
 

 

                                       
1 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 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 il tetto, intonacare le mura esterne con argilla ed acquistare ed installare 
porte e finestre.   
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione delle porte 4.900,00 USD (4.083,33 Euro) + 
‘quota spese personale’ 435,00 USD (362,50 Euro1) 
 TOTALE  5.335,00 USD (4.445, 83 Euro)2  
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 qualificata e lavora presso il 
dispensario di Baghlan, dove chiedendo aiuto per ricostruire la casa le è stata indicata la micro 
impresa femminile Tolo e Shams alla quale si è rivolta.  
 

Suraya Said Mubarak Shah e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del 
progetto di ALTAI che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
 
 

Durante i lavori        A lavori ultimati 
 
  

                                       
1 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 Hamdia Haji Mohd 

Capofamiglia:Signora Hamdia Haji Mohd 
Componenti della famiglia: 6 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi.  
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 450,00 USD (375,00Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  483,00 USD (402,50 Euro)2  

Dettagli: Hamdia vive con i quattro figli piccoli e il marito, che non ha un lavoro fisso. 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. 

Hamdia Haji Mohd e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di 
ALTAI che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 

   Durante i lavori:          a lavori ultimati: 

 

 

                                       
1 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, due finestre e piccoli lavori per l’isolamento 
termico.  
Costo stimato: spese di acquisto delle porte e finestre, installazione e isolamento 1.030,00 
USD (858,33 Euro) + ‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  1.063,00 USD (885,83 Euro)2  
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 estivi la 
famiglia possa contare su un esigua entrata, che copre soltanto il fabbisogno dei bisogni 
primari. 
 

Nazira Khush Mhod e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di 
ALTAI che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
A lavori ultimati 
 

 

                                       
1 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 Farzana Sarfaraz 

 
 
Capofamiglia: Signora Farzana Sarfaraz 
Componenti della famiglia: 4 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di tre porte e due finestre.  
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 Euro1) 
 TOTALE  803,00 USD (669,17 Euro)2  
 
Dettagli: Farzana, assieme alla sua famiglia è rientrata nel villaggio di Qislahq Tapa dopo vari 
anni trascorsi in Pakistan come rifugiata. Con lei vivono 3 figli, che anche se piccoli 
contribuiscono al bilancio famigliare con lavori occasionali. Il magro bilancio complessivo non 
permette nemmeno il ‘lusso’ di una porta.  
 
 

Farzana Sarfaraz e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di 
ALTAI che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
 

Durante i lavori            A lavori ultimati 
 

                                       
1 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 Karima Sarfaraz 

 
 
Capofamiglia: Signora Karima Sarfaraz 
Componenti della famiglia: 8 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto, riparazione ed installazione di infissi per l’isolamento termico 
dell’abitazione.  
Costo stimato: spese di acquisto, riparazione e installazione degli infissi 770,00 USD (641,67 
Euro) + ‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
TOTALE  803,00 USD (669,17 Euro)2  
 
Dettagli: Karima occasionalmente fa piccole riparazioni commissionate da un sarto del paese, 
riuscendo a malapena a mantenere tutta la numerosa famiglia, 6 figli, la madre anziana e la 
sorella non autosufficiente. L’isolamento termico della casa porterebbe ad un tenore di vita 
minimo e dignitoso la famiglia che vive già in difficili condizioni economiche. 

 

Karima Sarfaraz e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di 
ALTAI che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
 
 
Durante i lavori        A lavori ultimati 

 
 

                                       
1 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 Roya Hasamuddin 

 
 
Capofamiglia: Signora Roya Hasamuddin 
Componenti della famiglia: 6 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Riparazioni di vecchi infissi, installazione di nuovi.  
Costo stimato: spese di riparazione, acquisto e installazione degli infissi 450,00 USD (375,00 
Euro) + ‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  483,00 USD (402,50 Euro)2  
Dettagli: Roya e suoi cinque figli vivono alla soglia della povertà con i soli proventi del ricavato 
dei loro animali da cortile. La riparazione degli infissi migliorerebbe notevolmente il loro tenore 
di vita. 
 

Roya Hasamuddin e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di 
ALTAI che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 

Durante i lavori           A lavori ultimati 

 

 

                                       
1 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 Shamsia Mawladad 

 
 
 
Capofamiglia: Signora Shamsia Mawladad 
Componenti della famiglia: 6 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi e la loro applicazione.  
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi porte 260,00 USD (216,67 Euro) 
+ ‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  293,00 USD (244,17 Euro)2 
 
Dettagli: Shamsia, 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.  
 

Shamsia Mawladad e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di 
ALTAI che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
Durante i lavori            A lavori ultimati: 

 

                                       
1 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 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 e la loro applicazione.  
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 770,00 USD (641,67 Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  803,00 USD (669,17 Euro)2  
 
Dettagli: Khaliqa è una vedova con 6 figli e un nipote orfano. L’acquisto ed installazione degli 
infissi per lei non è possibile, le poche entrate del loro orto sono abbastanza per la 
sopravvivenza famigliare.   
 

Khaliqa Kiamurs e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di 
ALTAI che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 

Durante i lavori      A lavori ultimati 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 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 Sumaya ali Nazar 

 
 
Capofamiglia: Signora Sumaya Ali Nazar 
Componenti della famiglia: 7 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi e la loro applicazione.  
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 640,00 USD (533,33 Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  673,00 USD (560,83 Euro)2  
 
Dettagli: Sumaya vive con i suoi 5 figli e il marito bracciante agricolo. La loro casa necessita di 
ristrutturazioni che non si posso permettere date le entrate stagionali. 

 

Sumaya Ali Nazar e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di 
ALTAI che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 

 

Durante i lavori            A lavori ultimati 

 

 

 

 

 

                                       
1 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 Farida Mohd Khan 

 
Capofamiglia: Signora Farida Mohd Khan 
Componenti della famiglia: 5 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi. 
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione infissi 450,00 USD (375,00Euro) + ‘quota 
spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  483,00 USD (402,50 Euro)2  
 
Dettagli: Farida è una vedova anziana e vive con i suoi 4 figli in una piccola casa. Il figlio 
maggiore si occupa di mantenere la famiglia facendo il muratore e altri lavori occasionali. Ci 
risulta che non hanno altre fonti di reddito. 

 

Farida e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di ALTAI che 
hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
a lavori ultimati 

 

                                       
1 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 Asifa Sayd Mohd 

 
 
Capofamiglia: Signora Asifa Sayd Mohd 
Componenti della famiglia: 8 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di porte e finestre e la loro applicazione.  
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione delle porte 450,00 USD (375,00Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  483,00 USD (402,50 Euro)2  
 
Dettagli: Asifa vive con la sorella disabile, e i suoi 6 figli. In rientro dall’esilio in Pakistan hanno 
dovuto ricostruire parte della loro casa andata distrutta.  Hanno urgente bisogno di avere porte 
e finestre. 

 

Asifa Sayd Mohd e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di 
ALTAI che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

La casa ora dispone di infissi in legno con finestre a vetro. 
 
 
 
Durante i lavori      A lavori ultimati 

 

                                       
1 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 Sharifa Muhib 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capofamiglia: Signora Sharifa Muhib 
Componenti della famiglia: 6 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi.  
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 390,00 USD (325,00Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  423,00 USD (352,50 Euro)2  
 
Dettagli: Sharifa è una vedova con 7 figli, sono rientrati nel loro villaggio natale di Qislahq 
Tapa dopo il crollo del regime talebano e hanno provveduto con i pochi risparmi ad aggiustare 
la casa di famiglia. Hanno bisogno della fornitura della porta d’ingresso che ora è coperta da un 
telo. 

 

Sharifa Muhib e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di ALTAI 
che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 

Durante i lavori       A lavori ultimati 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 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 Basi Mah Sayd Beg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capofamiglia: Signora Basi Mah Sayd Beg 
Componenti della famiglia: 8 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi.  
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 320,00 USD (266,67Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  353,00 USD (294,17 Euro)2  
Dettagli: Basi Mah Sayd Beg è una vedova che vive in casa con i genitori anziani e i suoi 5 figli. 
Fa piccoli lavori di sartoria con cui riesce a mantenere la numerosa famiglia. 

 

Basi Mah Sayd Beg e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di 
ALTAI che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 

Durante i lavori           A lavori ultimati 

 

                                       
1 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 Faroozan Kahiri Jan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Capofamiglia: Signora Faroozan Kahiri Jan 
Componenti della famiglia: 7 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qishlaq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di due porte.  
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione della porta 130,00 USD (108,33 Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  163,00 USD (135,83 Euro)2  
 
Dettagli: Faroozan assieme ai suoi figli è rientrata al villaggio dopo vari anni trascorsi nei 
campi profughi del Pakistan, ora stanno cercando di riprendere una vita normale. 
 

Faroozan Kahiri Jan e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di 
ALTAI che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 

A lavori ultimati 

                                       
1 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 Fareba Noor Mohd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capofamiglia: Signora Fareba Noor Mohd 
Componenti della famiglia: 7 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Quli Qasabi, 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 770,00 USD (641,67 Euro) + ‘quota spese 
personale’ 33,00 USD (27,50 Euro)1  
TOTALE  803, 00 USD = 669,17 Euro2.  
 
Dettagli: Fareba è diventata capofamiglia dopo che il marito è diventato invalido in seguito ad 
un incidente. La famiglia, con le entrate dei lavori stagionali di Fareba, 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.    
 

Fareba Noor Mohd e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di 
ALTAI che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

La casa ora dispone di infissi in legno con finestre a vetro. 
 
Durante i lavori           A lavori ultimati 

 

 

 

                                       
1 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 Benafsha Salim Shah 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Capofamiglia: Signora Banafsha Salim Shah 
Componenti della famiglia: 7 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi 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)1  
TOTALE  423, 00 USD = 352,50 Euro2.  
Dettagli: Banafsha Salim Shah è diventata capofamiglia dopo che il marito ha perso l’uso di un 
arto in seguito ad un incidente. La famiglia, con le entrate dei lavori stagionali di Banafsha, 
non può permettersi la spesa per gli interventi proposti.  
 

Banafsha Salim Shah e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto 
di ALTAI che hanno consentito la realizzazione dei lavori.  

 

  
 
A lavori ultimati 

 

                                       
1 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 Rhamzia Syad Mustafa 

 
 
Capofamiglia: Signora Rhamzia Syad Mustafa 
Componenti della famiglia: 6 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi. 
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 770,00 USD (641,67Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  803,00 USD (669,17 Euro)2  
 
Dettagli: Rhamzia e il marito sono entrambi insegnanti di inglese, lei ha studiato durante il 
periodo di esilio in Pakistan e si è diplomata a pieni voti. Per un periodo ha insegnato in una 
scuola femminile a Kabul ma da quando il marito si è ammalato, hanno deciso di rientrare nel 
villaggio d’origine dove l’insegnamento purtroppo non è una professione adeguatamente 
retribuita.  

 

Rhamzia e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di ALTAI che 
hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
Durante i lavori      A lavori ultimati 
 

 

                                       
1 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 Zainab Qurban Ali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capofamiglia: Signora Zainab Qurban Ali 
Componenti della famiglia: 7 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi.  
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 450,00 USD (375,00Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  483,00 USD (402,50 Euro)2  
Dettagli: Zainab, il marito e il loro cinque figli sono rientrati recentemente dall’esilio in Iran, 
hanno fatto prestiti per costruire una casa nel loro terreno di famiglia dove precedentemente 
tutto era andato distrutto. Ci hanno chiesto un contributo per ultimare la casa con gli infissi in 
vista del rigido inverno.  

 

Zainab Qurban Ali e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di 
ALTAI che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
 
 
Durante i lavori             A lavori ultimati 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                       
1 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 Spohimaj Noor Mohd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capofamiglia: Signora Spohimaj Noor Mohd 
Componenti della famiglia: 8 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: acquisto e installazione di infissi.  
Costo stimato: acquisto di infissi e installazione 770,00 USD (641,67 Euro) + ‘quota spese 
personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  803,00 USD (669,17 Euro)2  
Dettagli: Spohimaj è vedova e abita con i suoi 7 figli, la maggiore dei quali ha a sua volta due  
bambini a carico. La casa ha urgente bisogno di infissi per mantenere la temperatura interna 
sopra i zero gradi. 

 

Spohimaj Noor Mohd e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto 
di ALTAI che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
 
Durante i lavori       A lavori ultimati 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 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 Sabri Faiz Ali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capofamiglia: Signora Sabri Faiz Ali 
Componenti della famiglia: 11 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi.  
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 640,00 USD (533,33 Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  673,00 USD (560,83 Euro)2  
Dettagli: La famiglia di Sabri è sempre rimasta nel villaggio di Qislahq Tapa occupandosi di 
coltivare l’appezzamento di terreno adiacente alla casa, che rende quanto basta per il 
fabbisogno famigliare. I lavori di ristrutturazione e installazione degli infissi risultano troppo 
onerosi per una famiglia così numerosa. 

 

Sabri Faiz Ali e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di ALTAI 
che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
 
Durante i lavori      A lavori ultimati 

 
 
 
 
 

                                       
1 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 Razia Niamatullah 

 
 
Capofamiglia: Signora Razia Niamatullah 
Componenti della famiglia: 7 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi, intonacatura.  
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 450,00 USD (375,00Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  483,00 USD (402,50 Euro)2  
Dettagli: Razia ed il marito, sono rientrati dal Pakistan l’anno scorso, ora vivono con i loro 5 
figli nell’appezzamento di terra della famiglia. Il marito (presente in tutte le tre foto), 
utilizzando gli ultimi risparmi ha costruito recentemente con le sue mani la casa. Hanno chiesto 
aiuto per completare con gli infissi che sarebbero costati troppo. 

 

Razia e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di ALTAI che hanno 
permesso la realizzazione dei lavori.  

 
Durante i lavori        A lavori ultimati 

 
 
a lavori ultimati 

                                       
1 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 Huma Khaliq Nazar 

 
 
Capofamiglia: Signora Huma Khailq Nazar 
Componenti della famiglia: 8 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi. 
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 1.470,00 USD (1.225,00Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  1.503,00 USD (1.252,50 Euro)2  
 
Dettagli: Huma, il marito e i 6 figli sono rientrati dall’esilio, vivevano assieme a dei parenti che 
li hanno ospitati ed aiutati finanziariamente a costruire le fondamenta della casa. Si sono rivolti 
a PADA per il completamento degli infissi, indispensabile per affrontare il prossimo inverno. 

 

Huma e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di ALTAI che 
hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
a lavori ultimati 

 

                                       
1 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 Shazia Haji Mohd 

 
 
Capofamiglia: Signora Shazia Haji Mohd 
Componenti della famiglia: 7 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi. 
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 520,00 USD (483,33Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  553,00 USD (460,83 Euro)2  
 
Dettagli: Shazia, il marito e i 5 figli sono dei coltivatori di prodotti agricoli locali, con il loro 
bilancio non si possono permettere spese straordinarie per la ristrutturazione della casa. 

 

Shazia e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di ALTAI che 
hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
 
 
Durante i lavori       A lavori ultimati 
 

 

                                       
1 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 Midan Haji Bustan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capofamiglia: Signora Midan Haji Bustan 
Componenti della famiglia: 7 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di porte, finestre e la loro applicazione.  
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione delle porte e finestre 900,00 USD (750,00 
Euro) + ‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  933,00 USD (777,50 Euro)2  
Dettagli: Midan è stata lasciata dal marito che abita con la sua seconda moglie, la va a trovare 
ogni tanto e l’aiuta in parte per il cibo.  Al momento Midan è ospite con i suoi 6 figli a casa del 
cognato, dove non può restare a lungo. 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.   
 

Midan Haji Bustan e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di 
ALTAI che hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
 
 
Durante i lavori         A lavori ultimati 

 

                                       
1 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 Shara Bano Sayd Nazir 

 
 
Capofamiglia: Signora Shara Bano Sayd Nazir 
Componenti della famiglia: 6 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi. 
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 830,00 USD (691,67Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  863,00 USD (719,17 Euro)2  
 
Dettagli: Shara, il marito e i loro 4 figli, sono rientrati in patria dopo un esilio di diversi anni nei 
campi profughi Pakistani, hanno chiesto un contributo per iniziare una nuova vita. 

 

Shara e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di ALTAI che 
hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
Durante i lavori        A lavori ultimati 

 
 

 

                                       
1 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 Nadia Shah Mirza 

 
 
Capofamiglia: Signora Nadia Shah Mirza 
Componenti della famiglia: 6 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi 
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 450,00 USD (375,00Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  483,00 USD (402,50 Euro)2  
Dettagli: Nadia ha 5 figli, da diversi anni è rientrata al villaggio natale dopo aver trascorso un 
lungo periodo in esilio.  

 

Nadia e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di ALTAI che 
hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
 
 
Durante i lavori           A lavori ultimati 
 

 

                                       
1 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 Atifa Baba Kush 

 
 
Capofamiglia: Signora Atifa Baba Kush 
Componenti della famiglia: 5 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi.  
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 260,00 USD (216,67Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  293,00 USD (244,17 Euro)2  
Dettagli: Atifa ha 4 figli, non ci sono pervenute altre informazioni sulla sua condizione 
famigliare ma la comunità concorda che sul fatto che vive in ristrettezze economiche. 

 

Atifa e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di ALTAI che hanno 
permesso la realizzazione dei lavori.  

 
 
 
Durante i lavori        A lavori ultimati 

 
 

 

                                       
1 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 Shakeba Zulf Ali 

 
 
Capofamiglia: Signora Shakeba Zulf Ali 
Componenti della famiglia: 5 persone 
Ubicazione dell’abitazione: villaggio di Qislahq Tapa, nel distretto di Baghlan. 
Richiesta: Acquisto ed installazione di infissi.  
Costo stimato: spese di acquisto e di installazione degli infissi 260,00 USD (216,67Euro) + 
‘quota spese personale’ 33,00 USD (27,50 Euro1) 
 TOTALE  293,00 USD (244,17 Euro)2  
Dettagli: Shakeba è una vedova con 4 figli, non ha entrate regolari ma è una rispettata 
levatrice che viene chiamata dalle partorienti del villaggio di Qilashq Tapa. L’acquisto ed 
installazione di infissi sono necessari non solo per ripararsi dal freddo ma per garantire la 
sicurezza della donna e dei suoi figli. 

 

 

Shakeba e la sua famiglia ringraziano i sostenitori del progetto di ALTAI che 
hanno permesso la realizzazione dei lavori.  

 
 
 
Durante i lavori        A lavori ultimati 

 
 

 

                                       
1 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 


