
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDAZIONE PANGEA ONLUS 

 

Le donne rappresentano il più vasto numero di persone soggette a discriminazioni, violenze, 

povertà e processi di impoverimento nel mondo, semplicemente perché appartenenti al genere 

femminile. 

Poiché crede che è dal rafforzamento della posizione sociale ed economica delle donne che possa 

instaurarsi un reale circolo virtuoso di benessere e sviluppo,  Fondazione Pangea dal 2002 realizza 

programmi per favorirne l’uscita da situazioni di estrema povertà ed emarginazione e per 

promuoverne l’empowerment e le forme di  partecipazione alla vita della sociale, rafforzandone 

così il ruolo positivo e decisionale.  

In collaborazione con associazioni locali, dall’inizio delle proprie attività Pangea ha già aiutato oltre 

45.000 donne, garantendo a ciascuna corsi di alfabetizzazione, educazione ai diritti umani e alle 

questioni di genere, educazione e assistenza igienico sanitaria e alla salute riproduttiva, assistenza 

medica in caso di gravidanza, parto, disabilità e particolari esigenze di salute, formazione 

professionale e soprattutto microcredito, grazie al quale sono state già avviate migliaia di attività 

professionali, con le quali le donne mantengono le proprie famiglie, riuscendo al contempo a 

realizzare progetti per lo sviluppo delle proprie comunità.  

Oltre che in Afghanistan e India, Pangea, è attiva in Italia contro la violenza domestica. Grazie alla 

collaborazione con alcuni centri antiviolenza italiani, garantisce accoglienza, consulenza 

psicologica, supporto legale, reinserimento sociale, recupero della relazione genitoriale a donne 

con figli minori che hanno subito abusi familiari.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Pangea – Kabul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situazione dell’infanzia nella capitale afghana è drammatica. In città, soprattutto nei quartieri 

periferici mancano strutture adeguate per i bambini al di sotto dei sei anni. 

A Kabul è stato calcolato che circa 60.000 piccoli si aggirino per le strade alla ricerca di risorse 

economiche per la famiglia, mendicando o offrendosi per piccoli lavori, oppure aiutando i genitori 

- che spesso non sanno a chi affidarli durante la giornata - nelle attività quotidiane. 

Per fronteggiare questa emergenza, a giugno del 2012 Fondazione Pangea ha inaugurato Casa 

Pangea, un progetto di accoglienza dedicato ai bambini della capitale afghana - provenienti da 

famiglie particolarmente povere – e alle loro mamme. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Pangea. La struttura e le attività. 

Casa Pangea è un vero e proprio asilo e 

rappresenta per molte famiglie 

disagiate la possibilità di assicurare ai 

propri bambini e bambine un luogo 

sicuro dove poter seguire attività 

ludico-formative, allontanandoli al 

contempo dalla strada dove spesso i 

piccoli sono costretti a passare le 

proprie giornate in attesa dei genitori, a volte aiutandoli nel reperimento di risorse economiche 

per il sostentamento della famiglia.  

Il centro è quindi un punto di riferimento molto importante all’interno del quartiere sia per i 

bambini ma anche per le donne che seguono quotidianamente le attività formative ed educative 

realizzate presso la struttura.  

I bambini seguono una giornata 

scandita da momenti di gioco e 

momenti educativi, questi ultimi 

dedicati in particolare ai bambini più 

grandi.  

I piccoli hanno a disposizione sale 

provviste di giochi, materiali per 

disegnare e sviluppare la 

psicomotricità; un’aula per le lezioni, 

con banchi e fornitura di quaderni, 

matite e libri; e una sala per il riposo pomeridiano.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il centro, dotato di cucina, provvede 

anche ai pasti, che i bambini 

consumano insieme - equipaggiati di 

grembiulini – aiutati dalle maestre.  

La maggior parte dei piccoli ospiti 

sono bambini provenienti da famiglie 

disagiate del quartiere, che possono 

quindi affidare i figli a una struttura 

sicura e dedicarsi alle proprie attività 

lavorative in tutta serenità; molti dei bambini sono figli delle beneficiarie che seguono le attività 

formative ed educative promosse da Pangea. 

 

Il centro. Le attività per le donne. 

Nella struttura che ospita Casa 

Pangea si trova anche uno dei centri 

donna coinvolti nel progetto Jamila di 

Pangea. In questo modo le donne 

possono frequentare i corsi di 

formazione professionale, educazione 

igienico-sanitaria e ai diritti umani e 

corsi di alfabetizzazione e calcolo, 

senza doversi preoccupare di lasciare 

da soli i bambini, un deterrente che spesso ha impossibilitato molte a seguire i programmi. 

Le donne che si recano al centro possono seguirne le numerose attività, avendo opportunità 

uniche di trovarsi, confrontarsi, imparare o incrementare le proprie conoscenze, ricevere 

assistenza medica, acquisendo al contempo consapevolezza dei propri diritti all’interno della 

società. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per loro sono organizzate lezioni di alfabetizzazione, corsi specifici in matematica, inglese e 

informatica e un corso di formazione professionale in sartoria, che consentirà loro di contribuire 

all’economia famigliare e acquisire maggiore indipendenza, avviando attività in proprio.  Infine, 

sono state avviate lezioni di ginnastica e fitness nella sala equipaggiata con attrezzature sportive 

dove le partecipanti, seguite da un’istruttrice, hanno ricevuto regolarmente anche informazioni 

sull’alimentazione, la dieta e la salute fisica. 

 

Aggiornamento a dicembre 2013 

Nel corso dell’ultimo 

semestre, le responsabili del 

progetto e le maestre ci 

hanno comunicato che, 

grazie ai fondi raccolti, siamo 

riusciti a inserire 16 bambine 

e bambini in più: 

attualmente i piccoli sono 69 

suddivisi in due classi. In 

questa foto li vediamo 

all’uscita, alla fine di una giornata di gioco e studio.  

Nelle aule, attrezzate con tavoli e seggioline, i bimbi stanno imparando a leggere e scrivere.  

Le insegnanti ci mandano le foto dei momenti di studio, mostrando con orgoglio i “progressi” nella 

scrittura appese alle pareti, dove fanno bella mostra le letterine, oltre ai disegni che i piccoli 

studenti realizzano a tema, descrivendo la propria famiglia, la propria casa, o disegnando 

liberamente ciò che la fantasia suggerisce. 

Gli ultimi progressi sono tanti! 

I bambini sanno leggere le lettere dell’alfabeto e riescono a scriverne le prime dieci lettere. Sanno 

inoltre contare da 1 a 50 e stanno imparando a scrivere in numeri dall’1 al 35. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piccoli passi verso un grande futuro. 

Le giornate sono scandite da diverse attività: oltre all’insegnamento dell’alfabeto  e dei numeri, i 

bambini realizzano insieme piccoli lavoretti, imparano la lingua Dari, fanno attività sportive sotto 

forma di divertenti giochi di gruppo e danze tipiche. 

Insieme, imparano anche alcune canzoni popolari e festeggiano le feste nazionali, ma non solo. Il 

20 novembre hanno festeggiato la Giornata Mondiale dell’infanzia, realizzando balli, canti e 

lavoretti. 

L’ingresso alla struttura va 

dalle 8.00 alle 8.30, e 

dopo un’oretta circa di 

attività e giochi liberi, 

iniziano alcune lezioni di 

lettura e scrittura, studio 

del Corano, e disegno.  

Alle 10.20 circa viene 

servita una merenda a 

base di latte e poi 

seguono alcune ore di gioco e attività sportive fino all’ora di pranzo, solitamente costituito da 

pasta o riso, verdure, pane, latte. 

I pasti sono accuratamente bilanciati, e selezionati in modo da fornire i giusti nutrienti necessari 

per la crescita, considerando anche che il pasto all’asilo è probabilmente quello più sostanzioso 

che i piccoli hanno modo di avere durante l’arco della giornata. 

Segue un riposino e poi gioco libero all’esterno fino al momento di prepararsi per l’arrivo delle 

mamme. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Pangea verso il futuro. 

Il progetto è ormai entrato nei cuori di 

quanti seguono Pangea e le sue attività.  

Vogliamo continuare a incrementare il 

progetto, aumentando la capacità 

ricettiva della struttura – vero centro di 

formazione e accoglienza nel quartiere - 

perché ancora troppi bambini attendono 

di poter ricevere le cure adeguate.  

Lo dobbiamo a loro e anche alle loro mamme, che vogliono che i loro bambini possano crescere 

sani, che possano ricevere educazione e amore, in un posto sicuro al riparo dalla strada, per 

correre verso un futuro fatto di sviluppo e speranza. 

 

 

 

 


