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Rendere effettiva la tutela giuridica delle donne
in Afghanistan (Provincia del Badakhshan)
Enforce the legal protection of Women
in Afghanistan (Badakhshan Province)

Saluto dell’On. Marina Sereni, Vice Presidente della Camera dei Deputati
Il progetto nella Provincia del Badakhshan si inserisce
nell’ambito di un impegno più generale già avviato da
parte delle Autorità locali e nazionali, col sostegno
del MAECI - DGCS, nonché delle rispettive società
civili, in favore della delicata fase democratica in
Afghanistan, in cui i diritti delle donne devono
essere concretamente garantiti. La violenza e la
discriminazione delle donne continua ad essere
un dato di fatto rilevante e preoccupante, presente
anche nella Provincia del Badakhshan, una delle più
remote e povere aree dell’Afghanistan. La Commissione Indipendente per i Diritti Umani dell’Afghanistan
(Aihrc) sostiene la tutela dei diritti delle donne come uno
dei principali obiettivi del Paese. L'obiettivo del progetto
promosso dalla Città di Torino, è incrementare la conoscenza e competenza tecnico-giuridica volta a garantire la
effettiva tutela delle donne afghane contro le violazioni dei
propri diritti e l’impunità che le favorisce.

The project in the Badakhshan Province is part of a
wider commitment which has already been initiated by
local and national Authorities, with the support of the
MAECI-DGCS, as well as their civil societies, to be
of assistance in the delicate democratic phase in
Afghanistan, where women's rights need to be ensured
in practical terms. Violence and discrimination against
women continues to be a real and worrying reality, and
this is also the case in the province of Badakhshan, one of
the most remote and poorest areas in Afghanistan. The
Independent Commission for Human Rights of Afghanistan (AIHRC) supports the protection of women's
rights as one of the Country’s main objectives. The
goal of the project promoted by the City of Turin is to
increase technical competence and knowledge in the
field of law, aimed at ensuring the effective protection
of afghan women against violations of their rights and the
impunity that encourages them.

Intervengono:

Piero Fassino
Sindaco della Città di Torino

Giampaolo Cantini
Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Fawzia Koofi
Parlamentare e Presidente della Commissione delle Donne Afghane, Società Civile e Diritti Umani

Pierluigi Severi
Presidente di Minerva

Laura Guercio
Presidente di Law International
Sarà presente Sohaila Noori, Incaricato d'Affari dell'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Afghanistan

