HENDKERCHIEFS FOR PEACE - FAZZOLETTI PER LA PACE
Afghanistan under the needle of Literacy women
L’Afghanistan dal “punto di vista dell’ago” delle donne
alfabetizzate
Most of the women who have made these pictures have lost
their husbands – their children and a member of their family
during wars in Afghanistan. These drawing convey their
understanding of the current condition of their country.
Molte di queste donne che hanno realizzato queste
immagini, hanno perso I propri mariti, i propri figli e i
membri delle proprie famiglie, durante la guerra in
Afghanistan. Questi disegni sono la rappresentazione della
loro percezione delle attuali condizioni del loro Paese.
1. Malika- 17 years old from Lugar province who draw this picture said, she has
drawn this picture in memorial of all those young girls who have been victims of
violence. Self-destruction and self immolation have raised the concerns of all
women rights defenders recently. The enclosed condition and unlimited barriers
have been told the main causes of self-destruction and self- immolation in
Afghanistan.
Malika, 17 anni della provincial di Lugar, che ha fatto questo disegno dice di
averlo disegnato in memoria di quelle giovani ragazze vittime della
violenza. L’auto-distruzione e l’immolazione di sé hanno fatto crescere
recentemente la preoccupazione dei difensori dei diritti umani. Le
condizioni di ristrettezza e le illimitate barriere sono considerate le
principali cause dell’auto-distruzione e dell’immolazione di sé in
Afghanistan.

2. Shokria- a woman of 35, from Ghazni province said she has drawn the problems
and difficulties of women of her village. When a woman gives birth she has to
travel long distances by donkey. Based on official statistics every two hours a
woman lost her precious life during birth and pregnancy in Afghanistan.
Shokria, una donna di 35 anni della provincial di Ghazni, dice di aver
rappresentato I problem e le difficoltà delle donne del suo villaggio.
Quando una donna deve partorire, essa deve percorrere lunghe distanze a
dorso di un asino. Sulla base di statistiche ufficiali, ogni due ore una donna
perde la vita durante il parto e la gravidanza in Afghanistan.

3. Zulaikha Ameeni- 18 years old – from Wardak province wishes there be no
violence and no abuses of women in Afghanistan and she wants elimination of
illiteracy and poverty from Afghanistan.
Zulaikha Ameeni, 18 anni della provincial di Wardak, vorrebbe che non ci
fossero più violenze nè abusi sulle donne in Afghanistan e vorrebbe l’a
cancellazione dell’analfabetismo e della povertà dall’Afghanistan

4. The three decades of war has left two millions disables in Afghanistan. Parwin
who has drawn this picture wishes all people have access to all facilities and no
one be in need of others.
Tre decenni di Guerra hanno lasciato due milioni di disabili in Afghanistan.
Parwin, che ha disegnato questa immagine, vorrebbe che tutte le persone

avessero accesso a tutte le strutture e che nessuno debba per forza
dipendere da un altro.

5. Noria Ahmadzay- 30 years old from Lugar province, who have drawn this photo
says: I hate bombs and weapons- because of these roadsides bombs I have lost
my husband- people brought me the pieces of my husband - I want a free and
calm Afghanistan with no war weapons- I don’t want my children to be killed like
their father.
Noria Ahmadzay, 30 anni della provincial di Lugar, dice: odio le bombe e le
armi, perché a causa di queste mine ho perso mio marito. Persone mi
hanno portato i resti di mio marito. Voglio un Afghanistan libero e in pace,
senza armi. Non voglio che mio figlio venga ucciso come suo padre.

6. Samira is a 15 years old from Parwan Province. She tried to show that PeaceFreedom and education is the desires of these literacy women.
Samira ha 15 anni, è della provincial di Parwan. Ha provato a mostrare che
la Pace, la Libertà e l’Educazione sono i desideri di queste donne
alfabetizzate.

7. Monira Karimi, who has drawn the picture of Barak Obama [US president] and
Karzai says: Afghanistan can have peace and freedom when its president be
selected by its people- not by foreigners.
Monira Karimi, che ha creato questa imagine di Obama (president USA) e
Karzai, dice: Afghanistan potrà avere pace e libertà quando il suo president
potrà essere eletto dal suo stesso popolo, e non dagli stranieri.

8. Poverty- hunger and unemployment in Afghanistan has caused many of the
families to beg on the streets. Samera Mohamady, the artist says that, on seeing
beggar women or those women selling useless items on the streets annoy me and
give me much pain.
Povertà, fame e disoccupazione in Afghanistan hanno costretto molte
famiglie a mendicare sulle strade. Samera Mohamady dice che, vede donne
mendicanti o donne che vendono cose inutili sulle strade la disturba e le
crea molto dolore.

9. Farida Mohamady- 19 years old from Parwan province who have drawn this
picture says that the only way for women to go out of misery is to have
opportunities for education- she asks for the support of institutions like OPAWC
to help them in this regards.
Farida Mohamady, 19 anni della provincial di Parwan che ha effettuato
questo disegno, dice che la sola via per le donne per uscire dalla miseria è
di avere opportunità di ricevere educazione. Chiede il supporto delle
istituzioni, come OPAWC, perché le aiutino in questa direzione.

10. Muzghan Sherzad- 25years says since she has born there is war in the country.
She wishes to have a free Afghanistan with no war- no guns and no weapons.
Muzghan Sherzad, 25 anni, dice di essere nata in una nazione in Guerra.
Vorrebbe avere un Afghanistan libero, senza guerre e senza armi.

.
11. Kobra Saleemi-18 years old from Baglan province says that her school has
been destroyed by NATO bombs and Taliban rockets, many of my classmates have
been killed or injured and let us to flee from my own hometown- I want this killing
and destruction to be ended in Afghanistan.
Kobra Saleemi, 18 anni della provincial di Beglan, dice che la sua scuola è
stata distrutta dale bombe della NATO e dai razzi dei Talebani, molti dei
suoi compagni sono stati uccisi o feriti. Sono dovuta fuggire da casa mia.
Vorrei che questi massacre e distruzioni cessassero in Afghanistan.

12. Hina Saleemi-22 year old girl draws this image. Hina said most of the violence
exists in Afghanistan. Early and forced marriages of girls to the ones whom they
don’t love are a common issue in the country. Girls’ marriages are done by force
to old men like their grandfather or as a second- third and even as a fourth
woman. I wish for an Afghanistan where there be equal right for men and women
and both men and women could choose and marry the girl/ boy of their own
juice.
Hina Saleemi, 22 anni, ha realizzato questa imagine. Hina dice che in
Afghanistan esiste molta violenza. Matrimoni precoci e forzati di ragazze
con qualcuno che non amano sono comuni nel Paese. Le ragazze vengono
costrette a sposarsi con uomini anziani, come loro nonno, oppure sono la
seconda, la terza, o addirittura la quarta moglie. Sogna di un Afghanistan
dove ci siano diritti uguali per uomini e donne e dove uomini e donne
possono scegliere con chi sposarsi.

13. Farida Mohammady has 13 years from Ghazni province- Farida draws the
image of a street girl watching at the boys’ school. She said boys are lucky here,
they have chance to go to school without any fear even if their school is
destroyed. Hope girls find the same chances to go to school without any problem.
Farida Mohammady ha 13 anni ed è della provincia di Ghazni. Farida
disegna l’immagine di una ragazza che dalla strada osserva una scuola per

ragazzi. Dice che i ragazzi sono fortunati per poter andare a scuola senza
alcuna paura, anche se la loro scuola è semi-distrutta. Spera che anche le
ragazze abbiano presto la possibilità di andare a scuola senza paura.

14. Nargis is a young girl of 16 years old from Kabul. She said I wish I have
freedom like birds and could fly and carry a peace message to the world.
Nargis è una ragazzina di 16 anni di Kabul. Dice che vorrebbe avere la
libertà come gli uccelli e volare e portare messaggi di pace al mondo.

15. Maryam Akhondzada is a mother of children, she said women are under the
social and cultural oppresses and their hands and feet are locked by hard chains in
Afghanistan. We women should stand beside each other, shoulder by shoulder in
order to say no to barbarisms, because we believe right is not given but it is taken.
We have to fight for our rights and we should break all the chains.
Maryam Akhondzada è madre di bambini. Dice che le donne sono sotto
l’oppressione sociale e culturale e che le oro mani e i piedi sono legati da
catene in Afghanistan. Noi donne vorremmo stare in piedi le une di fianco
alle altre, spalla a spalla per poter dire no ai barbarismi, perché noi
crediamo che il diritto non sia dato, ma deve essere preso. Dobbiamo
lottare per i nostri diritti e dobbiamo rompere queste catene.

16. Muzghan Sherzada from Ghazni province says that the lately violence which
has affected me too much are the cutting of women lips- noses and ears. She
wishes a community where there be justice- equality- Democracy and respect for
women’s rights.
Muzghan Sherzada dalla provincial di Ghazni dice che l’ultima violenza che l’ha
maggiormente colpita è stata il taglio delle labbra, del naso e delle orecchie delle

donne. Ella vorrebbe una comunità dove ci siano giustizia, uguaglianza,
democrazia e rispetto per i diritti delle donne.

17. Sadia Tarakhil is young girl of 18 years from Helmand provice. Sadia says
several times she has stood behind the walls of boys school and watching how
they read and write. Sadia said she has learned some words from there. She said
OPAWC educational training center give her opportunity to achieve the desire of
her childish that is to become educated.
Sadia Tarakhil è una ragazza di 18 anni dalla provincial di Helmand. Sadia
dice che molte volte è stata in piedi dietro le mura della scuola per ragazzi,
per guardare come scrivono e leggono. Sadia dice di aver imparato alcune
parole in quei momenti. Dice che il centro di educazione OPAWC le dà
l’opportunità di realizzare il suo sogno di alfabetizzazione.

18. Mursal Momand, a 13 years old girl from Farah Province- Mursal said the
political games between the presidents of Afghanistan and the US and
empowerment of warlords are the main factor behind girls miseries in
Afghanistan. She wishes a country where there is no interference of the
foreigners.
Mursal Momad, una ragazzina di 13 anni della provincial di Farah. Mursal
dice che i giochi politici tra il presidente dell’Afghanistan e quello degli USA
e il rafforzamento dei signori della guerra sono i fattori principali che
stanno dietro la miseria delle ragazze in Afghanistan. Vorrebbe una nazione
dove non ci fossero interferenze da parte di stranieri.

19. Malalay Noristani, a 15 years old girl from Noristan said: unemployment,
poverty, interferences of neighboring countries and useless Afghan government
has caused most of the women to beg on the streets. She said whenever I see
these miserable women I feel so sad and get headache and promise to work hard
and to save and protect these women.
Malalay Noristani, una ragazzina di 15 anni dal Noristan, dice:
disoccupazione, povertà, interferenze dei Paesi confinanti e l’inutile
governo afghano hanno costretto molte donne a mendicare sulle strade.

Diche che ogni volta che vede queste donne miserabili, si sente triste, le
viene mal di testa e si promette di lavorare sodo per salvare e proteggere
queste donne.

20. Parwana is a young girl of 17 years from Jalalabad. She said if there be justice
in Afghanistan, there will be no tears in eyes of women. She wishes justice and
equally for both men and women in the community.
Parwana è una ragazza di 17 anni da Jalalabad. Dice che se ci fosse pace in
Afghanistan, non ci sarebbero lacrime negli occhi delle donne. Essa
vorrebbe giustizia in egual modo per gli uomini e le donne nella comunità.

21. Wasila is a young girl of 16 years old from Nangerhar province. Wasila said
pen and candle is the only way to get out of sadness and miseries in Afghanistan
in particular for we women.
Wasila è una ragazza di 16 anni dalla provincial di Nangerhar. Wasila dice
che la penna e le candele sono l’unico modo per uscire dalla tirstezza e
dalle miserie in Afghanistan, in particolare per le donne.

22. Humaira, a 12 years old girl from Jalalabad. She said I always wish that our
people use pen and paper instead of war weapons.
Humaira, una ragazzina di 12 anni di Jalalabad. Dice di aver sempre voluto
che la sua gente usasse penne e carta invece che delle armi da guerra.

23. Mahboba is a 15 years old girl from Takhar Province. She tried to show
through this picture that all people of Afghanistan in any corner of the country
want peace, stability and a free Afghanistan.
Mahboba è una ragazzina di 15 anni della provincial di Takhar. Tenta di
mostrare attraverso questa immagine che tutte le persone in ogni angolo
dell’Afghanistan vogliono pace, stabilità e un Paese libero.

