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Due importanti iniziative sono state condot-
te dai militari italiani del Train Advise and 
Assist Command West (TACC W) di Herat, 
in occasione della Giornata Internazionale 
della Donna, nell’ambito delle attività tese a 
valorizzare la figura femminile nella società 
afghana in relazione al difficile cammino 
verso la riconciliazione nazionale. Il TACC 
W, all’interno della missione NATO Reso-
lute Support, fornisce le attività di adde-
stramento, assistenza e consulenza a favore 
delle Istituzioni e delle Forze di Sicurezza 
locali concentrate nella Regione Ovest.
Proprio grazie al dialogo e ai rapporti tenuti 
tra la cellula di Cooperazione Civile-Militare 
(CIMIC) e le molteplici realtà istituzionali 
della Provincia di Herat, è scaturita la volon-
tà da parte della rappresentante dell’Auto-
rità Locale a realizzare due opuscoli inerenti 
la condizione della donna in Afghanistan. 
Tale opera è stata realizzata in collaborazio-
ne con l’università di Herat che ha condotto 
una serie di ricerche, coinvolgendo i propri 
studenti, realizzando interviste tra la popo-

lazione della provincia al fine di evidenziare 
uno spaccato sociale quanto più aderente e 
aggiornato.
In coerenza con l’obiettivo di valorizzare 
la figura della donna nella società afgha-
na, è stato coinvolto sin da subito, nello 
sviluppo dell’attività, il Dipartimento affari 
delle donne del governatorato di Herat. 
Percepita la possibilità di organizzare un 
evento di rilievo, la cellula CIMIC ha dap-
prima lavorato per reperire i fondi necessari 
per supportare le spese da affrontare da 
parte del Dipartimento affari delle donne 
e, successivamente, ha ritenuto opportuno 
coinvolgere anche altre istituzioni rappre-
sentanti il mondo femminile quali l’associa-
zione giornaliste e la Camera di Commercio 
femminile di Herat.
Con questi presupposti lo scorso 7 marzo si 
è svolta al centro di Herat una manifestazio-
ne in cui il Dipartimento affari delle don-
ne, alla presenza del Governatore e della 
Vice Governatrice di Herat, ha presentato 
gli opuscoli, davanti a più di mille invitati 
specificando che l’iniziativa è stata promos-
sa e resa possibile grazie all’impegno di 
TAACW.
Le attività dedicate alla figura della donna 
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proseguivano quindi con la conferenza 
organizzata il 9 marzo all’interno di Camp 
Arena sul tema “La donna preziosa risorsa 
per la pace e lo sviluppo” al quale hanno 
preso parte le più alte autorità locali civili 
tra cui la Sig.ra Maria Bashir, prima donna 
procuratrice generale dell’Afghanistan. 
Maria Bashir, incontrata dal Ministro della 
Difesa Elisabetta Trenta nel corso della sua 
visita al contingente militare italiano lo scor-
so dicembre, fu inserita dal Time nella lista 
delle 100 persone più influenti al mondo ed 
è considerata un simbolo di speranza per 
l’Afghanistan, per la sua attività di contra-
sto alla corruzione, alla criminalità ed agli 
abusi domestici. Nel suo intervento, Maria 
Bashir ha ribadito la centralità delle donne 
nello sviluppo, nella civiltà, nel campo po-
litico economico e sociale. In Afghanistan 
persistono forti credenze tribali e tradizioni 
che rappresentano ostacoli per il cammino 
d’integrazione delle donne. Sia la comu-
nità internazionale sia il governo afghano 
sono determinati a cambiare la situazione 
delle donne e molte di loro oggi, dopo 
aver superato il periodo nero dei talebani, 

sono più determinate di prima, frequentano 
scuole, università e sono integrate sia nelle 
Forze di Sicurezza afghane sia nell’aeronau-
tica. 
Alla tavola rotonda tenutasi presso Camp 
Arena hanno partecipato militari, accompa-
gnati dai rispettivi Gender Advisors insieme 
alle rappresentanze delle organizzazioni 
internazionali, il Comandante di TAACW, 
Gen.B. Salvatore Annigliato, e il Generale 
C.A. Salvatore Camporeale, Vice-Coman-
dante di Resolute Support e Senior Officer 
nazionale, intervenuto in video conferen-
za dal Comando di Kabul. Per le autorità 
afghane, oltre al Dipartimento degli Affari 
Femminili, all’Associazione delle Giornali-
ste, all’Università di Herat e alla Camera di 
Commercio femminile, sono intervenuti, 
anche il Dipartimento dell’Agricoltura, quel-
lo dello Sport, quello della Cultura e quello 
dell’Industria e delle Attività Produttive.
Alle riflessioni emerse dal confronto svoltosi 
nel corso della tavola rotonda, la cellula ha 
quindi pensato di dare seguito realizzan-
do un’esposizione di prodotti artigianali 
direttamente legati al mondo femminile che 
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rappresentasse un’occasione concreta di 
dimostrare quanto le donne afgane faccia-
no quotidianamente nella propria società. 
Il percorso di emancipazione della donna 
afgana passa, infatti, attraverso la propria 
indipendenza economica e, in questi anni, 
numerosi sono stati i passi avanti fatti in 
questa direzione.
Se in termini prettamente numerici i circa 
duecento invitati tra relatori, ospiti e espo-
sitori, in stragrande maggioranza donne, 
non rappresentano un numero elevato, 
ben diversa può essere la valutazione del 
buon esito dell’iniziativa, in virtù delle rigide 
misure di sicurezza necessarie per garantire 
il corretto svolgimento della manifestazione 
e delle oggettive difficoltà organizzative, 
prima fra tutte, i movimenti logistici dalla 
città di Herat a Camp Arena. 
L’evento ha coinvolto tutto il contingente di 
TAAC-W ed ha riscontrato l’attenzione del 
Comando Resolute Support di Kabul che ha 
ritenuto di inviare il proprio capo cellula CI-
MIC, il quale ha speso in più occasioni pa-
role di sincera ammirazione e soddisfazione 
per quanto realizzato dai militari italiani 

ad Herat, ritenendo che questo approccio 
debba essere di esempio per tutti i coman-
di dipendenti. La giornata è stata pervasa 
da un clima positivo di amicizia e vicinanza 
e si è conclusa con segni di reciproca e 
diffusa soddisfazione. Il principale intento 
era quello di far lavorare sinergicamente le 
varie realtà istituzionali di Herat, invitando-
le alla reciproca collaborazione. Risultato 
pienamente raggiunto grazie al lavoro 
portato avanti sia dal contingente sia dalle 
autorità governative. I media locali, interve-
nuti durante la manifestazione con nume-
rosi giornalisti, hanno infatti ampiamente 
enfatizzato il significato positivo di quanto 
realizzato dal contingente italiano.


