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Cari amici,

quattro anni dopo la costru-
zione della nostra prima scuo-
la di Arghosha, negli altipia-
ni dell'Hindu-Kush, abbiamo
deciso di tornare alle origi-
ni della nostra avventura.
Desideravamo rivedere la scuo-
la, i 240 bambini che la fre-
quentano e i loro sette inse-
gnanti. Volevamo anche veri-
ficare l'impatto che questo
edificio ha avuto sulle comu-
nità della valle. 
Ebbene, non solo abbiamo tro-
vato la scuola in ottime con-
dizioni, ma abbiamo anche sco-
perto che è stata utilizzata
per varie funzioni pubbliche,
che ha preparato il terreno
per la costruzione del primo
ambulatorio della zona - spe-
riamo in tempi brevi - e che
ha addirittura fatto da bat-
tistrada a un'altra opera di
ingegneria civile: una picco-
la diga che imbriglia l'acqua
del ruscello che scorre nella
valle. Dato che la regione è
una delle più povere della
provincia di Bamyan e dunque
dell'intero Afghanistan, que-
sto ruolo catalizzatore della

scuola di Arghosha è un risul-
tato di cui siamo particolar-
mente soddisfatti. 

La calorosa accoglienza che
abbiamo ricevuto dagli abitan-
ti del luogo, dagli studenti
e insegnanti ci ha dimostrato
che la scuola di Arghosha ha
veramente avuto un impatto

importante sulla vita di cen-
tinaia di persone, oltre
ovviamente che sui bambini che
la frequentano.

Abbiamo anche discusso con i
nostri interlocutori la pos-
sibilità di nuovi progetti per
il 2010. Ve ne parleremo in un
prossimo aggiornamento.

Ritorno ad Arghosha
Afghanistan - 16/21 maggio 2009



Comitato Arghosha
Faraway Schools

Due progetti realizzati:
La scuola femminile di Chardeh
Il corso di computer e inglese per 20 ragazze a Bamyan

I nostri progetti in Afghani-
stan proseguono, nonostante la
crisi economica mondiale e la
situazione generale del
paese,che continua a essere
instabile. Lo scorso 18 mag-
gio, infatti, abbiamo inaugu-
rato la nostra quinta scuola
afghana, a Chardeh, villaggio
nella provincia di Bamyan.

L'edificio di otto
aule che abbiamo
finanziato consenti-
rà a una buona parte
delle 600 ragazze
iscritte di frequen-
tare il completo
ciclo scolastico,
dalle elementari al

liceo, in una scuola nuova.
Questa sostituisce la vecchia
costruzione adiacente, picco-
la e cadente, dove finora le
ragazze seguivano le lezioni
a turno, ricorrendo anche
all'uso di tende.
L'evento ha avuto grande riso-
nanza, tanto che la stessa

governatrice della
provincia di
Bamyan, Habiba
Sorabi, ha voluto
essere presente con
noi all'inaugura-
zione, insieme a
tutte le autorità
locali e davanti
alla stampa provin-
ciale. Siamo stati
molto onorati da
questo riconosci-
mento delle nostre
attività nella pro-
vincia e l'abbiamo
interpretato come
un segno della



nostra credibilità, e, soprat-
tutto, dell'utilità dei pro-
getti che appoggiamo in uno
dei luoghi più sperduti del
mondo. 

Il giorno prima, il 17 maggio,
abbiamo incontrato a Bamyan le
20 ragazze che frequentano il
corso di computer e inglese da
noi finanziato. Siamo soddi-
sfatti anche di questo proget-
to innovativo che abbiamo lan-
ciato con Shuhada perché i
risultati sono notevoli. Le
ragazze, alcune molto intra-
prendenti, tutte orgogliose di
apprendere nuove materie e
curiose del mondo circostan-

te, si sono intrattenute con
noi in inglese e hanno mostra-
to dimestichezza al computer
al punto che al nostro rien-
tro a Londra abbiamo trovato

questo messaggio email: 
-----
Hi
I am Narges,
I am student in English and
computer course.
I want to have friend like
you. I hope be happy.
Bye bye.
----
Un risultato incoraggiante,
che ci ha spinti non solo a
inaugurare una corrispondenza

diretta con le ragazze ma
soprattutto a rinnovare il
finanziamento di un nuovo
ciclo di lezioni per l'anno in
corso.

DUE NUOVI PROGETTI
DA REALIZZARE ENTRO

L'ESTATE

Un nuovo corso di computer 
e inglese.

L'ampliamento di quattro 
aule della scuola di Chardeh.

Oltre al nuovo corso di computer e
inglese, vorremmo anche finanziare
l'ampliamento di quattro aule nella
nuova scuola di Chardeh. L'edificio
ingrandito potrà così accogliere tutte
le 600 ragazze iscritte. Infatti, al
momento molte sono ancora costret-
te a frequentare la vecchia struttura. 
La scuola di Chardeh è stata il proget-
to più ambizioso che abbiamo finora
realizzato e per questo lo abbiamo svi-
luppato in due fasi. Ci preme però ter-
minarlo entro l'estate, la stagione in
cui si può costruire in Afghanistan. Per
questo abbiamo bisogno del vostro
immediato sostegno. Altrimenti dovre-
mo rimandare tutto all'anno prossimo.
Per realizzare questi due progetti
dobbiamo raccogliere circa 45mila
dollari Usa entro fine luglio, pari a
circa 33mila euro. 
Facciamo appello alla vostra tem-
pestiva generosità, che ci ha sem-
pre permesso di realizzare l'irrea-
lizzabile dopo avere pensato l'im-
pensabile.  Vi ringraziamo fin d'ora.



Filippo Grandi, Marco e Maria Rosario Niada, Paolo Lazzati

Comitato Arghosha Faraway Schools - marniada@yahoo.com

Ogni anno ci rechiamo in Afghanistan per visitare personalmente
le scuole e le persone che hanno contribuito a realizzarle. Le
spese dei viaggi e dell'organizzazione sono tutte a carico dei
membri del comitato, in modo che le donazioni sostengano esclu-
sivamente i progetti. Shuhada trattiene solamente il 5% a fron-
te di costi di progettazione, di direzione lavori e di ammini-
strazione. Di conseguenza il 95% di quanto raccogliamo va diret-
tamente ai progetti.

Per sostenere i progetti del Comitato
Arghosha potete:

1) emettere un assegno in euro non trasferibile intestato a:
Comitato Arghosha Faraway Schools, e inviarlo al segretario
del Comitato: Paolo Lazzati, Studio Professionale
Via Visconti di Modrone 2, 20122 Milano

2) fare un bonifico bancario intestato a: Comitato Arghosha
Faraway Schools - Banca Popolare Dell’Emilia Romagna 
Sede di Milano - Via Mengoni, 2
C/C: 0300/1850019 - ABI: 05387 - CAB: 01600
IBAN:IT25F0538701600000001850019

3) fare un bonifico bancario su un conto in sterline che
trasferisce immediatamente sul conto italiano. Il conto è
intestato a Marco Niada, BARCLAYS INTERNATIONAL BANKING
Conto in sterline n. 50116114 - Sort code 20-26-77
IBAN GB72BARC20267750116114 - SWIFTBIC BARCGB22 
Po Box 9, Barclays House, Douglas, Isle of Man, IM99 1AJ.

PROGETTI 
REALIZZATI DAL 2005:

Scuola elementare di Arghosha
240 bambini e bambine, sette
insegnanti, di cui due donne e un
preside, più una guardia.
Costo:US$56.000. 

Corso di aggiornamento di 100
insegnanti presso l'università di
Bamyan. 
Costo: US$20.000.

Corso di aggiornamento per 100
insegnanti a Yakawlang.
Costo: US$22.000

Scuola elementare e media di
Sar-e-Qul 200 bambine, sei inse-
gnanti donne, di cui una preside,
più una guardia.
Costo: US$65.000

Scuola elementare e media di
Jula 300 allievi (102 bambine e
198 bambini), sette insegnanti
(due donne e cinque uomini), di
cui un preside, più una guardia.
Costo: US$70.000

Scuola elementare e media di
Kamati 411 allievi (145 bambine
e 266 bambini), sei insegnanti
uomini, di cui un preside, più una
guardia.
Costo: US$65.000

Scuola elementare, media e
liceo di Chardeh - otto aule 600
allieve, venti insegnanti, un presi-
de, più una guardia.
Costo: US$120.000

Corso di computer e inglese per
20 ragazze a Bamyan.
Costo: US$11.000

Corso di aggiornamento per 100
insegnanti a Bamyan e Yako-
wlang.
Costo: US$25.000

Le scuole che abbiamo realizza-
to accolgono dunque in totale
oltre 1.700 alunni (di cui circa 1.100
alunne), impiegano una cinquan-
tina di persone e servono comu-
nità di circa 12mila abitanti.
Finora abbiamo raccolto e speso
US$454.000. Se completeremo il
nuovo progetto avremo raggiun-
to la barriera del mezzo milione di
dollari!


