Le donne del CISDA sono attive nella promozione di progetti di solidarietà a favore delle donne
afghane sin dal 1999. Il nucleo iniziale è stato costituito da un gruppo di Donne in Nero che ha
invitato le donne afghane di due associazioni (RAWA e HAWCA) all’Onu dei Popoli di Perugia.
Da allora, questo nucleo di donne ha continuato la sua attività, allargandosi anche ad altre
associazioni e a singole donne che intendevano collaborare. Tra le associazioni, la Casa delle
donne di Viareggio, la Casa delle Donne di Torino, Insieme si può di Belluno, l’Istituto per la
Cooperazione allo Sviluppo di Alessandria, i giovani del Progetto di Aggregazione Giovanile di
Trieste. Il CISDA è oggi attivo nelle città di Firenze, Trieste, Como, Roma, Torino, Trento, Padova,
Piadena, Belluno.
Il CISDA si è costituito in Onlus nel 2004 per poter accedere ai fondi destinati a progetti di
cooperazione. Lavoriamo in partnership con alcune associazioni afghane:
- RAWA (Revolutionary Association of Women of Afghanistan - www.rawa.org)
- HAWCA (Humanitarian Association of Women and Children of Afghanistan www.hawca.org)
- OPAWC (Organization Promoting Afghan Women Capabilities - www.opawc.org);
- SAAJS (Social Afghan Association of Justice Seekers - www.saajs.org/eng);
- AFCECO (Afghan Child Education and Care Organization - www.afceco.org).
Le finalità del CISDA si collocano nell’ambito della solidarietà sociale, nel campo della formazione,
della promozione della cultura, della tutela dei diritti civili e dei diritti delle donne in Italia ed
all’estero.
L'Associazione ha come suo fondamento la condivisione dei valori umani di ogni persona, quali ne
siano religione, origine, cultura e nazionalità; lo scopo prioritario è la promozione di iniziative di
carattere politico-sociale, sia a livello nazionale che internazionale, sulla condizione delle donne
che si trovano in situazioni svantaggiate dal punto di vista familiare, economico, sociale e politico,
con particolare riferimento alle donne afghane.
All'interno del tessuto sociale il CISDA intende, promuovendo la diffusione di una cultura e di una
prassi di solidarietà:

-

-

contribuire al superamento di atteggiamenti emarginanti, con l'apertura all'accoglienza e
all'integrazione e per l'educazione a una convivenza sociale multi razziale, in spirito di fraternità
e di non violenza;
favorire l'eliminazione dei fattori che ostacolano il pieno e libero sviluppo umano, sociale ed
economico;
realizzare una crescita e uno sviluppo, sia a livello locale che internazionale, nella ricerca di una
maggiore giustizia tra i popoli, nel rispetto del razionale sfruttamento delle risorse e dei limiti
ambientali del pianeta.
Potete trovarci su Facebook https://www.facebook.com/pages/Cisda/120648274682738 e in
www.osservatorioafghanistan.org
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