CASANepal
Una struttura protetta
nel cuore di Kathmandu
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NEPAL: CONTESTO POLITICO E SOCIALE
diffusa condizione di arretratezza
economica, sociale, culturale e
tecnologica, nonché da un basso
indice di sviluppo umano. Il Paese sta
emergendo da una delicata situazione
post bellica, sia dal punto di vista
politico sia da quello sociale, che ha
generato povertà e disuguaglianze e che
ha profondamente rimarcato forme di
esclusione sociale.

Il Nepal è uno Stato dell’Asia meridionale
che confina a nord con la Cina e a sud,
est ed ovest con l’India. Il Nepal non ha
alcuno sbocco sul mare e il suo territorio,
compreso tra la pianura del Gange e
la catena montuosa dell’Himalaya, è
prevalentemente montuoso e presenta
un dislivello notevole (da 80 a 8.848 m).
Considerato uno Stato a bassissimo
sviluppo (Least Developed Country LDC), il Nepal è caratterizzato da una
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La nuova Costituzione nepalese è
stata promulgata il 20 settembre
2015, nonostante le forti proteste nel
sud del Paese ad opera dell’etnia dei
Madhesi. La trasformazione da uno
Stato unitario ad uno Stato federale sarà
molto complessa e necessiterà di una
ridefinizione, a tutti i livelli, delle strutture
governative. Ci si aspetta che questa
rinegoziazione, che durerà diversi anni,
sarà altamente conflittuale.

parte della comunità internazionale
(corrispondente al 29% del PIL nel
2014). Tuttavia, il recente terremoto
ha inevitabilmente colpito in maniera
sproporzionata le parti più povere
della popolazione. Secondo il rapporto
ufficiale post-sisma, il terremoto ha
provocato tra i 700 mila e il milione
di nuovi poveri (2.5% - 3.5% della
popolazione).
In aggiunta, le scarse capacità
del governo di gestire le lunghe proteste
politiche ad opera dell’etnia Madhese
dovute alla modifica della Costituzione
e al conseguente blocco commerciale
dell’India, hanno contribuito a frenare
ulteriormente il già scarso progresso
economico.

Nonostante la situazione politica
instabile, si è abbassata la percentuale
di popolazione che vive in povertà,
passando da più del 50% di un decennio
fa all’attuale 25%, soprattutto per merito
di un enorme afflusso di donazioni da
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LA CONDIZIONE FEMMINILE
E LA VIOLENZA DI GENERE
Una figlia è considerata un peso
per la famiglia, che ha il dovere di
crescerla fino a quando non sarà pronta
per il matrimonio, momento in cui verrà
irrevocabilmente “ceduta” alla famiglia
del marito. La figlia che viene data in
sposa, quindi, passa dalla famiglia
d’origine a quella del marito, ove vige
una severa gerarchia che la confina a
posizione di serva di tutti e, come tale,
estremamente vulnerabile.
Inoltre, la pratica tradizionale del child
marriage (ossia combinare matrimoni
tra fanciulli) e della dote contribuiscono
a creare terreno ancor più fertile per
violenze e angherie. Non di rado,
infatti, le neo-spose si trovano loro
malgrado ad essere oggetto
di recriminazioni e rancori motivati
da una dote insoddisfacente.

La condizione femminile in Nepal
è, ancora oggi, drammatica:
discriminazione e violenza di genere
nei confronti delle donne sono, infatti,
pratiche tristemente diffuse in tutto il
Paese. Fattori culturali, religiosi ed
economici favoriscono da sempre
il dominio maschile in ogni campo,
contribuendo a relegare la donna
a posizioni di mera subalternità
alle figure maschili che la circondano,
rendendola facile vittima
di comportamenti vessatori.
La bassa considerazione riservata alle
donne è chiara sin dalla loro nascita.
Nel contesto culturale nepalese, infatti,
la nascita di una figlia è evento spesso
accolto con rammarico, se non come
segno di imminente sfortuna.
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Le stesse tradizioni religiose, poi,
hanno avuto una profonda influenza
nel definire il ruolo subordinato che la
donna riveste all’interno della famiglia
e dell’intera società nepalese. Per
l’induismo, infatti, religione prevalente
in Nepal, spiritualmente il marito è
Maestro e Dio della propria moglie,
la quale ne è serva e schiava per tutta
la vita. Da lei ci si attende docilità
e rassegnazione. Inoltre, solo figli o
nipoti maschi sono considerati degni di
svolgere i complicati riti funerari induisti
che portano alla salvezza delle anime dei
cari defunti.

grave. Qui, infatti, vige ancora
la tradizione del Chaupadi1,
secondo cui una donna durante
il ciclo mestruale e prima e dopo
il parto è considerata impura
e non può avvicinarsi ad altre
persone, in particolare di sesso
maschile. In questi casi le donne
vengono costrette a dormire isolate
dal resto della famiglia, in stalle
o in capanne, dove è facile cadere
vittime di polmoniti, diarrea
o attacchi di bestie feroci e serpenti.
Il timore di far arrabbiare gli dei,
con gravi conseguenze per l’intera
comunità, impedisce tuttavia alle donne
di opporsi al loro destino e a quello
riservato alle loro figlie.

In alcune zone occidentali del Paese,
poi, la condizione femminile è ancora più

1 A seguito di numerose morti di molte giovani donne, emarginate in capanne isolate durante
le loro mestruazioni ed esposte alle intemperie e ai serpenti, ad agosto 2017 è finalmente stata
approvata la legge che punisce chi forza le donne al Chaupadi.
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Ad aggravare il già desolante panorama,
va ad aggiungersi il sistema gerarchico
delle caste, ancora attuale e vivo nella
società Nepalese.
La religione induista divide la società
sistematicamente in 4 principali
categorie, componendo un complicato
puzzle che annovera oltre un centinaio
tra caste e sottocaste, la più
discriminata delle quali è quella
dei Dalit, ossia degli intoccabili.
Ci sono, quindi, categorie di donne
che vivono una discriminazione ancor
più grave di quella sino ad ora descritta:
le donne Dalit. Queste ultime sono infatti
rinnegate per ben tre volte dalla società:
in quanto donne, in quanto Dalit
ed in quanto donne Dalit.
Ad esse è negato l’accesso a numerosi
diritti fondamentali. È, ad esempio, fatto
loro divieto di sedersi vicino ai membri
delle caste più elevate all’interno dei
templi, abbeverarsi alle fonti pubbliche
e persino accomodarsi in alcuni
ristoranti. Appena tollerate se
instancabili lavoratrici, le donne Dalit
sono tenute comunque a gran distanza
dalle famiglie dove si trovano a prestare
i propri servizi. In alcune case è vietato
loro l’ingresso soprattutto in cucina,
dato che la tradizione vuole che il cibo
toccato dai Dalit diventi impuro
e quindi non più commestibile.

la donna è esposta nel caso in cui
decida di vivere da sola, le opportunità
di un riscatto sociale diventano minime.
L’estrema povertà, la dilagante
disoccupazione e la diffusione
dell’alcolismo contribuiscono
a creare terreno ancor più fertile
per le innumerevoli violenze perpetrate
nei confronti delle donne in seno
alla famiglia.
Il sistema normativo e giudiziario
nepalese, poi, non fornisce ancora
efficaci rimedi per contrastare e punire
la violenza domestica e gli episodi
di aperta discriminazione. Salvo che
la violenza non si concluda con la morte
o il tentato omicidio della donna, è raro
che le autorità perseguano il marito
(o il padre o il fratello ecc..) violento.
Infine, la poligamia, ufficialmente
illegale ma vastamente praticata e
tollerata in Nepal, è considerata dalle
donne stesse una delle più diffuse cause
di violenze e discriminazioni nei loro
confronti. Spesso, infatti, gli uomini che
si risposano trattano in maniera del tutto
iniqua la prima moglie.
Nel 2010 una preliminare mappatura
dei casi di violenza di genere nel Paese
ha dimostrato come le donne di tutte le
età siano vittime di varie forme di abusi
fisici, sessuali e psicologici. Nel 2011 il
Censimento Nepalese sulla Popolazione
e la Salute2 ha rivelato che in Nepal 1
donna su 5 in età riproduttiva (15-49
anni) ha subito almeno una violenza
fisica durante la propria vita e più di 1 su
10 è stata vittima di violenza sessuale.

Quale ulteriore conseguenza
dell’assoluta superiorità maschile
va annoverata infine la totale
dipendenza economica della
donna dal marito. Dipendenza
che rende difficile, se non impossibile,
per la donna affrancarsi dal dominio
maschile anche quando le angherie
e le vessazioni nei suoi confronti
sono gravi e quotidiane. Se a questo
aggiungiamo lo stigma sociale a cui

Secondo un altro studio del 20143,
quasi 1 adolescente su 2 crede che
le donne dovrebbero tollerare le
violenze per mantenere l’armonia

2 NDHS - Nepal Demographic Health Survey 2011
3 UNICEF, Population Council, 2014, Adolescent Development and Participation Baseline Study
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familiare; 1 donna sposata su 6 ha
subito violenza fisica e 1 su 3 è stata
costretta almeno una volta a fare sesso
con il marito contro la propria volontà.

che costringe le donne ad annullarsi
come individui, ponendo sempre per
primi il ruolo sociale che la stessa
riveste e la sostenibilità della famiglia,
costringendola a negare la propria
identità e a tollerare le violenze, per
evitare lo stigma legato all’abbandono
del tetto coniugale.

Questo quadro avvilente trova origine
nell’immagine riduttiva che la società
nepalese ha della donna, una società
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CASANEPAL:
LA NOSTRA RISPOSTA AL PROBLEMA
La violenza di genere è la principale
ragione dei suicidi che sono, a loro
volta, la prima causa di morte tra le
donne nepalesi in età riproduttiva1.
Nonostante ciò, la maggior parte
delle vittime (il 75%) non cerca alcun
aiuto e solamente il 7% delle donne
che hanno subito violenza sessuale
denuncia l’accaduto.

For Action) e l’apertura in svariate
parti del Paese di strutture (safe home)
per assistere donne sopravvissute
alle violenze, la violenza di genere
rimane uno dei più gravi problemi
che il Nepal deve affrontare oggi.
I servizi forniti dalle strutture
governative sono di qualità scarsa,
la Polizia ed il personale ospedaliero
non sono sufficientemente formati
per riconoscere e gestire efficacemente
i casi di violenza e così, malgrado
l’ampia diffusione delle violenze
di genere nel Paese, molte donne
che le hanno subite non cercano
alcun aiuto, né denunciano il fatto.

Nonostante l’impegno profuso
da parte del governo mediante
la ratificazione di importanti
convenzioni quali CEDAW
(Convention on the Elimination
of all Forms of Discrimination Against
Women) e BPFA (Beijing Platfom

1 Pradhan, A. et al (2011). Review of the evidence: Suicide among women in Nepal. Kathmandu:
DFID/UNFPA
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CASANepal nasce, quindi, nel 2007
in risposta al bisogno di una struttura
protetta che ospiti temporaneamente
donne che hanno subito violenze
e discriminazioni di genere,
sole o accompagnate dai figli
(vittime di violenza assistita).

• Aumentare l’accesso ai servizi di
base (rifugio, protezione, assistenza
medica, psicologica e legale) per
le donne più vulnerabili che hanno
subito violenze di genere;
• Accrescere la conoscenza e la
consapevolezza delle donne
relativamente ai loro diritti, alla loro
salute riproduttiva e alle pratiche
tradizionali discriminatorie e dannose
per le loro vite;
• Aiutare le donne ospiti della struttura
ad acquisire le indispensabili abilità
e competenze per raggiungere
l’indipendenza economica.

CASANepal fornisce alle sue ospiti
servizi che, in maniera olistica,
le aiutano a raggiungere il riscatto
sociale e l’indipendenza economica
(in inglese sono conosciuti come i servizi
delle 4 “R”: Rescue, Rehabilitation,
Reintegration e Referral).
L’obiettivo generale è di rafforzare
gli esistenti servizi che il governo
intende fornire a donne sopravvissute
a violenze di genere e alla loro prole,
mentregli obiettivi specifici
del progetto sono i seguenti:

Beneficiari diretti del progetto
sono almeno 60 donne e 20 bambini
ogni anno. Considerata la dimensione
media delle famiglie nepalesi (4.5
membri), beneficiari indiretti del
progetto saranno, quindi, almeno 270
persone ogni anno.
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LA TEORIA DEL CAMBIAMENTO
DI CASANEPAL
Al fine di perseguire gli obiettivi
di cui sopra e generare un cambiamento
effettivo, duraturo e misurabile,
Apeiron ha sviluppato una cosiddetta

Theory of Change (ToC), ossia la Teoria
del Cambiamento sottesa all’intervento
cui CASANepal è predisposta.
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• Collaborazione istituzionale
(networking con varie agenzie
governative e non).

Secondo la ToC di cui sopra, CASANepal
contribuisce ad abbattere i pregiudizi
e le barriere con cui le donne devono
confrontarsi quotidianamente,
lavorando in 5 aree di intervento
principali:

Queste aree di intervento sono integrate
nel cosiddetto Case Management
Protocol di CASANepal, ossia nel
protocollo di gestione dei casi segnalati
alla struttura.
Il protocollo descrive in dettaglio i
numerosi servizi forniti all’interno della
struttura, tutti volti ad aiutare la donna
ospite a formulare e implementare un
programma personalizzato per il suo
recupero e il suo reinserimento nel
tessuto sociale.
Al fine di assicurare sempre le migliori
opportunità e scelte a ciascuna delle
ospiti, il programma individuale viene
considerato un documento “vivo”, ossia
in continua evoluzione durante tutta la
durata della permanenza nella struttura.

• Risposta immediata alle violenze
di genere (fornendo protezione ed
assistenza);
• Prevenzione delle violenze di
genere (mediante counselling
familiare e programmi di
empowerment femminile);
• Sviluppo abilità generatrici
di reddito (corsi di formazione
professionale, alfabetizzazione e
business literacy);
• Aumento della consapevolezza
dei propri diritti e sostegno
all’istruzione (Life Skills, Non Formal
Education, scolarizzazione);
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IL PROTOCOLLO PER UNA GESTIONE
EFFICACE DEI CASI DI VIOLENZA
Il Case Management Protocol illustra
anche i singoli passi che lo staff di
CASANepal deve compiere affinché gli

obiettivi prefissati vengano raggiunti.
I passi sono 12 e sono descritti di seguito:
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FASE 1: Identificazione della donna
sopravvissuta alla violenza
Questo è il primo passo da affrontare
per la gestione del caso. L’identificazione
avviene mediante varie fonti.
Solitamente, le donne entrano in
contatto con CASANepal a seguito della
segnalazione da parte di altri organismi,
quali la polizia nepalese, uffici
governativi per le donne e i bambini
(WCO), gli ospedali, i gruppi femminili e
altre organizzazioni simili.

FASE 4: Primo incontro sul caso
Il primo incontro sul caso ha luogo
solitamente dopo 7 giorni dall’ingresso
nella struttura. Lo staff di CASANepal
(psicologa, coordinatrice, responsabile
della struttura) si siede a discutere
informalmente con la nuova arrivata
su come sia stata la prima settimana
presso la struttura. Fino a questo primo
incontro, alla vittima non viene mai
chiesto nulla sulla propria storia
e il motivo per cui si trova a CASANepal.
Questo meeting è fondamentale per
rafforzare il rapporto di fiducia tra
l’ospite e lo staff del progetto. In questa
fase, comunque, non vengono ancora
prese decisioni di alcun tipo, ma si
analizza insieme alla donna il caso
in maniera generica, concentrandosi
soprattutto sui suoi desideri e i suoi
progetti per il futuro.
Può succedere che la donna necessiti
di una soluzione totalmente diversa da
quella offerta da CASANepal. Capita
spesso, ad esempio, che CASANepal
riceva casi di donne affette da gravi
disturbi mentali causati dalle violenze
subite e che hanno quindi necessità
di una riabilitazione psichiatrica che
la nostra struttura non può offrire. In
queste circostanze, le ospiti vengono
affidate a strutture capaci di fornire
un aiuto adeguato. Se, al contrario,
la donna non ha necessità di altri
trattamenti esterni, verrà accolta
all’interno di CASANepal come residente.

FASE 2: Intervento su immediate
necessità fisiche
Una volta arrivate a CASANepal, le
donne vengono immediatamente
accudite dal personale, il quale si
preoccupa di soddisfare i loro bisogni
primari, offrendo loro, ad esempio, un
pasto caldo, abiti puliti, la possibilità
di una doccia calda, ecc. In questa
fase, lo staff fa del proprio meglio per
mettere le nuove arrivate a loro agio,
senza fare domande sul loro passato e
sui motivi per cui hanno chiesto rifugio
presso la struttura. L’obiettivo è quello
di instaurare un rapporto di fiducia
reciproca.
FASE 3: Orientamento sulla struttura
protetta e i suoi servizi
Dopo essersi preso cura delle immediate
necessità fisiche delle nuove arrivate,
lo staff fornisce loro informazioni di
base su CASANepal e i suoi servizi.
Questo dà alle donne la possibilità di
capire meglio il senso del progetto e
decidere se entrare a farne parte oppure
no. Durante questa fase, alla donna
sopravvissuta a violenze di genere viene
chiesto se ha intenzione di contattare la
propria famiglia e il personale soddisfa
la sua richiesta, senza tentare in alcun
modo di influenzare la sua decisione.
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FASE 5: Ingresso nella struttura
protetta
Dopo la valutazione del caso e la
decisione di accogliere ufficialmente
la donna all’interno di CASANepal,
vengono studiati i piani a lungo termine
riguardanti la logistica, la scuola per
i suoi figli, la partecipazione ai lavori
di gruppo, i corsi di formazione, ecc.
Alle nuove arrivate sarà inoltre fornito
abbigliamento adatto alla stagione, una
fornitura mensile di prodotti per l’igiene
personale e della cancelleria per i corsi
che seguirà nelle settimane successive.
Durante questa fase, viene svolta anche
la valutazione di cui al punto successivo.

del livello di alfabetizzazione,
queste saranno effettuate
rispettivamente dalla psicologa
e dall’insegnante dei corsi di
alfabetizzazione e di istruzione
non formale che fanno parte
dello staff di CASANepal.
Dall’analisi di tutte queste valutazioni,
la psicologa, che funge anche da
case manager, redigerà una scheda
dettagliata sul caso. Tutti i dettagli
sono rigorosamente coperti dal segreto
professionale.
FASE 7: Secondo incontro sul caso
Dopo sei settimane dall’entrata a
CASANepal, lo staff provvederà ad
organizzare un secondo incontro con
l’ospite in maniera da pianificare
dettagliatamente il suo percorso
riabilitativo. La psicologa, che agisce
anche in qualità di case manager,
ha il compito di facilitare questo
processo. Ogni partecipante al
programma otterrà un proprio piano
riabilitativo personalizzato, che terrà
in considerazione i suoi bisogni, i suoi
desideri e i suoi interessi. Il percorso
riabilitativo personale è lo strumento
fondamentale che CASANepal utilizza
per garantire risultati evidenti, sostenibili
e duraturi. Lo studio specifico di ogni
caso, infatti, rende chiaro, sia allo staff
sia alle partecipanti al progetto, in che
modo CASANepal sia coinvolta, quali
problemi si dovranno affrontare e quali
saranno le responsabilità di ciascuno.
Il percorso di riabilitazione personale si
focalizza su tre principali punti:

FASE 6: Valutazione
La prima valutazione, che viene
effettuata dopo la quarta settimana di
permanenza a CASANepal, si suddivide
in cinque parti:
I)
II)
III)
IV)

Valutazione sulla salute generale;
Valutazione psicologica;
Valutazione legale;
Valutazione del livello
di alfabetizzazione;
V) Valutazione familiare.
Queste valutazioni aiuteranno lo staff
di CASANepal ad avere un quadro
preciso del caso prima di intervenire e
quindi modellare il piano personalizzato
in maniera più rispondente possibile alle
peculiarità specifiche.
Per due di queste valutazioni Apeiron
si avvale della collaborazione di altri
istituti, quali ad esempio l’organizzazione
LACC (Legal Aid & Consultancy Center)
per la valutazione degli aspetti legali
e JHPIEGO (Johns Hopkins Program for
International Education in Gynecology
and Obstetrics) per il quadro di salute
generale.
Per quanto riguarda invece
la valutazione della situazione
psicologica e familiare e quella

I) Riabilitazione socio-economica
Questa componente viene sviluppata in
accordo alla Teoria del Cambiamento di
CASANepal, in particolare in linea con
l’area di intervento volta allo sviluppo di
abilità generatrici di reddito, mediante
corsi di formazione professionale,
alfabetizzazione e cosiddetto business
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literacy. La riabilitazione socioeconomica contribuisce ad aumentare
l’autostima delle ospiti e le aiuta a
raggiungere l’indipendenza economica.
Le aiuta a vivere una vita produttiva
e dignitosa, dando loro la possibilità
di svolgere attività lavorative scelte in
base ai propri interessi e alle proprie
capacità. CASANepal offre una serie
diversificata di possibilità di formazione
professionale, tirocinio, collocamento
lavorativo e start-up di micro-impresa.

and reprocessing EMDR), ecc.
La psicologa, oltre a sessioni di
counselling individuali, utilizza anche
la terapia di gruppo per offrire alle
partecipanti la possibilità di affrontare
i propri problemi interagendo fra di loro
all’interno di uno spazio sicuro.
III) Programma di reintegrazione
Vengono pianificate le attività
propedeutiche alla reintegrazione
delle ospiti.
Questa fase prevede spesso il
coinvolgimento anche di altre parti
interessate, in primis i familiari della
donna, attraverso attività di counseling
familiare e coniugale. Qualora la
donna sopravvissuta alle violenze non
intendesse fare ritorno alla comunità
di origine (tanto a quella natale quanto
a quella cui appartiene la famiglia
del marito), vengono decisi in questa
fase anche i dettagli del piano di
ricollocamento.

Questa parte di riabilitazione
contribuisce spesso a modificare
l’atteggiamento dei familiari verso la
donna, non più vista, come spesso
accade alle donne che subiscono
violenze di genere, come inutile membro
della famiglia e della comunità.
II) Riabilitazione psicologica
Tutte le donne che hanno subito violenza
di genere hanno affrontato esperienze
traumatiche, sviluppando problemi
psicologici più o meno gravi. Le donne
e le ragazze sopravvissute alle violenze
di genere provano spesso un senso di
vuoto, accompagnato dalla convinzione
di essere totalmente incapaci e quindi
immeritevoli di affetto e attenzioni da
parte di altre persone. È questa falsa
certezza a rivelarsi l’ostacolo più grande
lungo il cammino verso il ritorno alla
completa normalità e per abbatterla è
necessario un percorso di riabilitazione
psicologica ad hoc.
La psicologa della struttura studia
quindi il caso nel dettaglio ed elabora
un percorso personalizzato. La psicologa
è una dipendente a tempo pieno di
CASANepal e ciò significa che rimane a
disposizione tutto il giorno per chiunque
necessiti la sua assistenza. Durante le
sedute, la psicologa utilizza svariate
tecniche quali la danzaterapia, la
meditazione, la terapia del movimento
oculare (Eye movement desensitisation

FASE 8: Implementazione del piano
sul caso specifico
In accordo con il percorso individuale, le
partecipanti vengono aiutate a portare a
termine le attività prestabilite.
Ogni donna ha accesso a:
I) Corsi di formazione
La formazione viene suddivisa in:
I.a) Formazione professionale
Queste attività formative sono a
lungo termine (da uno a sei mesi)
e hanno l’obiettivo di rendere le
donne partecipanti economicamente
indipendenti. La scelta delle attività
da intraprendere viene effettuata
assieme alle partecipanti in base ai
loro interessi, alle loro capacità e alle
richieste del mercato. Alcuni dei corsi
solitamente presenti a CASANepal
sono quelli di sartoria, estetista, guardia
di sicurezza, insegnante metodo
Montessori, ecc.
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In questa analisi finale, è opportuno che
lo staff di CASANepal dia una risposta a
questi due quesiti:

I.b) Formazione sulla produzione
artigianale casalinga
Rispetto a quelle del punto precedente,
queste attività formative sono più
semplici e di breve durata. Lo scopo di
queste attività è quello di permettere
alle donne di ottenere un piccolo introito
economico da lavoretti manuali che
possono essere svolti a casa durante
il tempo libero. Alcuni esempi di questo
tipo di attività sono: produzione
di candele, produzione di caramelle,
maglieria, artigianato con materiale
di riciclo, ecc.
Queste attività sono anche scelte
in base al loro valore intrinseco
di terapie occupazionali esse stesse.

A) Sono stati raggiunti gli obiettivi
prestabiliti?
Durante il periodo di permanenza nella
struttura è possibile che gli obiettivi
stabiliti inizialmente non vengano
raggiunti per svariati motivi. Può
accadere, ad esempio, che si verifichino
dei cambiamenti nella situazione
familiare delle ospiti, oppure che vi siano
ritardi nelle procedure legali, o anche
semplicemente che, grazie alle numerose
sollecitazioni ricevute all’interno della
struttura, le ospiti cambino idea rispetto
ai programmi futuri.
Se gli obiettivi iniziali non dovessero
essere stati raggiunti, il piano sul caso
specifico verrà revisionato e si procederà
nuovamente a seguire la procedura a
partire dalla fase 8. Se gli obiettivi invece
fossero stati raggiunti, la domanda
successiva sarà:

II) Counseling individuale e di gruppo
III) Attività terapeutiche di vario tipo
IV) Corsi di life skills e di Istruzione Non
Formale (inclusa l’alfabetizzazione)
V) Supporto scolastico per i figli
VI) Piccolo capitale al termine del
percorso seguito a CASANepal

B) L’ospite necessita di ulteriore
assistenza?
In alcuni casi, pur essendo stati raggiunti
tutti gli obiettivi stabiliti all’inizio
del percorso, la donna ospitata a
CASANepal potrebbe aver manifestato
altre necessità, che meritano di essere
affrontate. Se questo avviene, il
programma personale verrà revisionato
e si procederà nuovamente a seguire la
procedura dalla fase 8.
Se invece la donna non dovesse avere
bisogno di ulteriore assistenza, la stessa
sarà adeguatamente preparata per
l’uscita da CASANepal.

FASE 9: Incontro finale
sul caso specifico
Due settimane prima dell’uscita da
CASANepal, viene effettuato un incontro
finale sul caso in presenza della
psicologa, della coordinatrice e della
responsabile della struttura. Durante
questo incontro, viene riesaminato
insieme all’ospite l’intero programma
di reinserimento sociale (reintegrazione
o ricollocamento) e vengono date alla
donna che sta per uscire dalla struttura
tutti i consigli su come gestire eventuali
problemi o emergenze, nonché i contatti
per chiedere assistenza specializzata
in futuro. Durante questo incontro
viene data particolare attenzione alla
preparazione emotiva e psicologica della
donna in previsione della sua uscita e dei
suoi progetti futuri.
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FASE 10: Chiusura del caso
Una volta che l’ospite sarà ritenuta
pronta a lasciare CASANepal,
il suo caso verrà chiuso. La chiusura
del caso avviene solitamente dopo
aver accertato che la famiglia e/o
la comunità sia disposta a garantire
la sicurezza della donna e che quindi
quest’ultima non abbia più la necessità
del supporto di una struttura protetta.
Durante questa fase finale, i servizi
offerti da CASANepal verranno valutati
dalla partecipante attraverso dei
questionari ad hoc.

I risultati di questi questionari sono
fondamentali sia per la gestione dei
casi sia per l’operatività della struttura
e vengono perciò analizzati in maniera
molto scrupolosa.
Assieme alla valutazione dei servizi
offerti, viene approntato anche un
programma per continuare a seguire
i progressi della partecipante: anche
dopo l’uscita da CASAnepal, le donne
vengono infatti regolarmente seguite
dalla psicologa e dalla coordinatrice
del progetto tramite colloqui telefonici
e, ove possibile, incontri.
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LA METODOLOGIA DI CASANEPAL
• Il diritto a un trattamento
dignitoso e senza alcun giudizio
o pregiudizio circa la situazione
e gli event che hanno portato l’utente
a rivolgersi alla struttura;
• La garanzia della totale assenza
di discriminazioni (basate su razza,
religione, casta, orientamento politico
e sessuale, ecc.);
• Analisi e debita considerazione
del contesto sociale e familiare
delle donne che si rivolgono al centro,
in particolare al momento
di pianificare la reintegrazione;
• Informazione esaustiva ed attuale
sui servizi e le risorse disponibili,
sulle possibili azioni a sua tutela,
sui rischi per sé e per i figli.

CASANepal utilizza quello che in
linguaggio tecnico viene chiamato
survivor-centred approach. Questo
approccio si manifesta attraverso:
• Il rispetto dell’autonomia
decisionale da parte delle donne
che si rivolgono alla struttura protetta
(ad esempio se denunciare la violenza
subita o sulle attività da includere
nel programma personalizzato).
L’accoglienza e il primo contatto sono
momenti fondamentali: la donna,
in questa fase, durante il colloquio
può aprirsi e trovare uno spazio
per raccontare la violenza taciuta.
Resta alla donna la scelta
se intraprendere o meno il percorso
di uscita da una situazione di violenza;
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Il percorso riabilitativo, formativo
ed informativo che viene proposto
alle singole utenti è, quindi, il più
possibile personalizzato. L’inevitabile
presenza di cause e fattori ricorrenti
nei vari casi di violenza e discriminazione
che ci troviamo a trattare non
ci esime, infatti, dal ricercare strumenti
personalizzati e come tali più adatti
a raggiungere risultati rilevanti
e durevoli.
La costruzione di un rapporto
di fiducia con lo staff è indispensabile
per stimolare nella donna il pensiero
del cambiamento, la possibilità di
migliorare la propria condizione,
e di valutare i rischi di tale scelta.
La segretezza circa i dettagli della
violenza è quindi sempre tutelata e
lo staff sa di dover rispettare i tempi
delle ospiti: il percorso di uscita
dalla violenza e il raggiungimento
dell’emancipazione è soggettivo e
spesso procede a fasi alterne.

L’atteggiamento professionale,
partecipativo ed empatico dello staff
permette alla donna di considerare le
operatrici della struttura, in particolare
la psicologa che funge anche da case
manager, un punto di riferimento stabile,
in grado di accompagnarla nel suo
percorso verso l’autonomia e la libertà.
L’organizzazione pratica del centro è
volta a stimolare la partecipazione
diretta delle utenti. Spetta infatti a loro,
divise in tre gruppi e con turni a rotazione
settimanale, cucinare per tutti, occuparsi
della pulizia della struttura, della cura del
giardino e, in generale, di tutte le questioni
pratiche legate alla gestione del centro.
Infine, la previsione di un periodo
di tutoraggio e monitoraggio delle
beneficiarie uscite dalla struttura
protetta, garantisce la sostenibilità nel
tempo dei risultati raggiunti a seguito
dell’inserimento nel programma.
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I DATI DEL 2016
Di seguito i dati principali riferiti al
progetto CASANepal per l’anno 2016
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STORIE DI CAMBIAMENTO
Le voci di alcune delle beneficiarie
ospitate a CASANepal in questi anni
(i nomi sono stati modificati):

dai miei genitori. Poi i cosiddetti “saggi”
della comunità mi hanno riportato
da mio marito per capire quali colpe
avessi e se fossi potuta rimanere a
vivere lì. I miei suoceri ci hanno cacciati,
dicendomi che per loro potevo anche
andare a vivere nella giungla.
Ho continuato a vivere dai miei genitori
e un giorno ho incontrato un’assistente
sociale che mi ha aiutato a denunciare
mio marito. Il procedimento legale
era molto lento e così ho iniziato a
deprimermi e avere pensieri suicidi. La
cosa più importante di cui avevo bisogno
allora era un tetto e di sapere che potevo
diventare indipendente. L’assistente
sociale mi ha consigliato di andare a
CASANepal. È stato il consiglio migliore
che abbia mai ricevuto. A CASANepal

“Il mio nome è Chaya. Ho 21 anni. Mi
sono sposata quando ne avevo 19.
All’inizio tutto andava bene, ma dopo
qualche mese mi sono ammalata
per alcuni giorni e le cose sono
improvvisamente peggiorate. Nessuno
mi ha aiutata a curarmi e sono dovuta
tornare dai miei genitori e restarci per
qualche giorno. Una volta tornata a
casa, mio marito e i miei suoceri hanno
iniziato a maltrattarmi verbalmente,
emotivamente e fisicamente, sostenendo
che avessi il cancro e accusandomi
continuamente di non aver portato una
dote sufficiente. Sono tornata di nuovo
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ho imparato cosa significa vivere
in un gruppo e non sentirmi sola.
Ho acquisito abilità utili nella vita
quotidiana, ho imparato a fare a maglia
e ho anche iniziato a ballare. Volevo fare
un corso per diventare insegnante del
metodo Montessori e CASANepal mi ha
fornito il migliore disponibile. Ho trovato
lavoro appena terminato il corso.
Adesso sto insegnando in una scuola
con metodo montessoriano e da qualche
mese guadagnando 8,000/-NRs. (circa
70 euro, ndr) al mese. Continuo a vivere
a CASANepal e mi trasferirò quando avrò
risparmiato a sufficienza. Posso parlare
con la psicologa tutte le volte che ne ho
bisogno. Mi sento sicura di me stessa.
Sono felice.”

- equivalente dell’esame di maturità,
ndr). Negli ultimi due anni di scuola
ero diventata molto amica di un
ragazzo, Sunil. In realtà non ci eravamo
mai incontrati, lui aveva chiamato il
mio cellulare per sbaglio, ma gli era
piaciuta la mia voce e così ha iniziato
a chiamarmi tutti i giorni. Per due anni
abbiamo parlato a lungo al telefono
e Sunil mi ha presentato anche alcuni
suoi amici, sempre telefonicamente. Una
volta superato l’esame, Sunil è venuto a
trovarmi con i suoi amici al villaggio in
cui abitavo con la mia famiglia. Era la
prima volta che lo vedevo. Disse subito
che voleva sposarmi. Gli dissi di andare
a parlare con i miei genitori, ma lui non
volle. Ha cominciato a farmi pressione
per scappare insieme e alla fine io
ho ceduto. Mi ha portato a Pokhara,
una bella città con un grande lago.
Era proprio un bel posto, mi sentivo

“Il mio nome è Babita. Ho 16 anni e
lo scorso anno ho superato l’esame
finale (SLC - School Leaving Certificate
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incredibilmente libera e felice. Dopo
una notte ci siamo diretti a Kathmandu.
Sunil mi ha chiesto di rimanere con i suoi
amici per qualche ora mentre lui andava
a cercare una stanza per noi. Ma Sunil
non è tornato. Quella notte uno dei
suoi amici, Surendra, mi ha violentata.
Non sono nemmeno riuscita ad urlare,
ero pietrificata dalla paura. Sunil è
ritornato il giorno dopo e mi ha portato
alla periferia di Swayambhunath, in una
zona molto isolata sebbene ci trovassimo
nel cuore della capitale, lasciandomi
a casa di suo “zio” dicendomi che
andava a cercare una stanza in affitto.
Sunil però non è più tornato.
E nemmeno Surendra. L’uomo anziano
mi ha violentata ogni notte. Sono stata
segregata in casa sua, in un boschetto
nel cuore di Kathmandu, per 25 giorni.
Mi trovavo lì anche durante il terremoto.
Nel frattempo mio fratello in qualche
modo è riuscito a trovare il numero di
telefono di Sunil e ha sporto denuncia

contro di lui. La polizia ha rintracciato
il suo numero di telefono e lo ha
obbligato a confessare dove fossi.
Mi hanno trovata in casa dell’anziano
“zio” dopo circa un mese che mancavo
da casa. Attualmente due dei tre uomini
sono in carcere e la Polizia sta cercando
il terzo complice. All’inizio la Polizia mi ha
inviata in una casa di accoglienza per
donne dove però ho tentato il suicidio.
A quel punto nessun centro era più
disposto ad accogliermi. Alla fine, sono
stata accettata a CASANepal.
Mi piace stare a CASANepal, mi piace
come le persone qui mi ascoltano.
Mi hanno chiesto se volevo contattare
la mia famiglia. All’inizio ero spaventata
ma sentivo davvero tanto la mancanza
di mia mamma. Si sono messi in contatto
con mia madre e lei ha fatto un viaggio
di 3 giorni dal villaggio per incontrarmi.
CASANepal ha persino ospitato mia
madre e pagato le sue spese di viaggio.
Ci siamo abbracciate e abbiamo pianto
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per molto tempo. È rimasta con me
per alcuni giorni accompagnandomi
all’ospedale. Mia madre non riteneva
fosse una buona idea che ritornassi a
casa così, con grande determinazione,
ha ottenuto che potessi vivere a casa di
mia cugina, in un altro distretto.
Attualmente prendo regolarmente
le mie medicine, vivo da mia cugina
e sto seguendo un corso di sartoria
organizzato dal governo: sono state le
responsabili di CASANepal ad aiutarmi
a trovare il corso. Ho dei buoni rapporti
con la mia famiglia. Spero di diventare
indipendente e voglio combattere
contro il traffico di donne e la
violazione dei diritti delle donne.”

“Ero convinta che fosse il mio destino di
donna e moglie e che meritavo di essere
picchiata. Pensavo che avere dei diritti
fosse riservato solo agli uomini” - Sarita,
32 anni.
“Solo mentre danzo mi dimentico di mio
marito che si è impiccato e delle accuse
dei suoi parenti, che continuavano a
ripetermi che era tutta colpa mia” Suntali, 25 anni.

(Nota: la sopravvissuta soffriva di una
grave forma di depressione e di un
disturbo post-traumatico da stress. Il
dottore le ha prescritto delle medicine da
prendere quotidianamente e di restare
con la famiglia. CASANepal conduce un
follow-up regolare sulla situazione).
“Sto molto meglio dopo gli incontri con
la psicologa. Finalmente la notte riesco
a dormire. Era tanto tempo che non ci
riuscivo” - Rabina, 27 anni.

“Mi dicevano che non potevo
guadagnare nulla perchè ero
analfabeta, che dovevo rimanere una
schiava. Ora so leggere e scrivere.
Faccio i conti e prendo le misure degli
abiti da realizzare. Io cucio vestiti. Il
mese scorso ho guadagnato NRs. 30,000
(circa 270 euro)” - Mina, 22 anni.
“Mi piacciono le lezioni di maglieria. Ci
sediamo e parliamo di così tante cose
che riguardano le nostre vite, mentre
creiamo capi bellissimi che poi possiamo
vendere. Se potessi, farei a maglia tutto
il giorno! “ - Radha, 18 anni
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COSTI DEL PROGETTO
Budget Annuale CASANepal
Voce di costo

Frequenza

Q.tà

Tasso

Costo in Rupie

Costo in Euro

Gestione ordinaria centro di accoglienza CASANepal
Affitto locali

mensile

12

80.000

960.000

8.727

Utenze (elettricità ed acqua)

mensile

12

2.600

31.200

284

Vitto

mensile

12

132.000

1.584.000

14.400

Telefono e connessione internet

mensile

12

3.500

42.000

382

Costi di spostamento dello staff per
visite e incontri presso vari uffici ed enti

una tantum

1

150.000

150.000

1.364

Indumenti per le beneficiarie
(abbigliamento stagionale
2 volte all'anno)

una tantum

90

1.000

90.000

818

Riparazioni e manutenzioni dell'edificio e mensile
delle attrezzature

12

6.000

72.000

655

Materiali per la pulizia
della struttura

mensile

12

5.000

60.000

545

Stoviglie, utensili da cucina, biancheria
per la casa, ecc.

una tantum

150.000

150.000

1.364

Spese per ulteriori eventuali necessità
(previa approvazione scritta)

una tantum

50.000

50.000

455

3.189.200

28.993

1

Totale

Voce di costo

Frequenza

Q.tà

Tasso

Costo in Rupie

Costo in Euro

Staff CASANepal
Coordinatrice

annuale

1

374.239

374.239

3.402

Responsabile della struttura (residente)

annuale

1

273.600

273.600

2.487

Co-responsabile della struttura
(residente)

annuale

1

179.495

179.495

1.632

Psicologa

annuale

1

583.622

583.622

5.306

Insegnante corso di maglieria

annuale

1

134.246

134.246

1.220

Insegnante corsi di alfabetizzazione e
istruzione non formale

annuale

1

83.967

83.967

763

Guardia di sicurezza

annuale

1

284.760

284.760

2.589

Insegnante di danza e attività ricreative

annuale

1

78.000

78.000

709

1.991.929

18.108

Totale
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Voce di costo

Frequenza

Q.tà

Tasso

Costo in Rupie

Costo in Euro

Servizi durante la permanenza nella struttura
Assistenza sanitaria

mensile

12

5.000

Assistenza legale

annuale

1

10.000

10.000

91

Spese scolastiche per figli delle
beneficiarie che, a partire dalla prima
elementare, frequentano la scuola
convenzionata

annuale

1

100.000

100.000

909

Spese scolastiche per le giovani
vittime sopravvissute a GBV
ospitate a CASANepal

annuale

1

150.000

150.000

1.364

Fondo per aiutare le mamme a pagare
le spese scolastiche dei figli per i primi
due anni dopo l'uscita dalla struttura

annuale

1

450.000

450.000

4.091

Corsi di formazione professionale

ad hoc

30

20.000

600.000

5.455

Kit per igiene personale

mensile

12

6.000

72.000

655

1.442.000

13.109

Totale

Voce di costo

Frequenza

Q.tà

Tasso

60.000

Costo in Rupie

545

Costo in Euro

Servizi forniti al momento dell'uscita dalla struttura
Uscita, reinserimento e follow- up
Network, visite e workshop

annuale

50.000

50.000

455

Reintegrazione nella comunità

una tantum

30

1

2.000

60.000

545

Start up di micro-impresa (acquisto
di macchine da cucire o di altre
attrezzature per iniziare l'attività)

una tantum

20

8.000

160.000

1.455

270.000

2.455

Totale

Voce di costo

Frequenza

Q.tà

Tasso

Costo in Rupie

Costo in Euro

Monitoraggio e valutazioneda parte del Governo
Monitoraggio e valutazione
da parte del Governo

annuale

1

Frequenza
Totale complessivo

Q.tà

30.000

Tasso

Costo in Rupie
6.923.129
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273

Costo in Euro
62.938

Riepilogo delle voci di costo:
Voce di costo

Frequenza

Q.tà

Gestione ordinaria centro di accoglienza
CASANepal
Staff CASANepal

Tasso

Costo in Rupie

Costo in Euro

3.189.200

28.993

1.991.929

18.108

Servizi durante la permanenza nella
struttura

1.442.000

13.109

Servizi forniti al momento dell’uscita
dalla struttura

270.000

2.455

30.000

273

6.923.129

62.938

346.156

3.147

7.269.286

66.084

Monitoraggio e valutazione
da parte del Governo
Totale complessivo
Fondo di riserva per assicurare
sostenibilità e sopravvivenza
alla struttura (5% del totale)

annuale

1

GRAN TOTALE COMPLESSIVO

NOTA: Consapevoli che l’istruzione
scolastica è un importante mezzo
per prevenire e ridurre la violenza di
genere, CASANepal investe in questo
ambito con tre modalità:
1) i figli delle donne residenti che seguono
un percorso individuale di lunga durata
(6 mesi circa) frequentano una scuola
privata convenzionata;

2) alle giovani vittime che sempre più
spesso arrivano a CASANepal viene
fornita la possibilità di continuare gli
studi fino alla maturità;
3) alle donne che lasciano CASANepal
viene garantito un fondo per aiutarle
a pagare le spese scolastiche dei figli
per i primi due anni dall’uscita della
struttura.
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CONCLUSIONI
Dalla sua apertura, nel 2007 (dieci anni
fa!) ad oggi, CASANepal ha servito
oltre 500 persone: donne sopravvissute
a violenze di genere e i loro figli, vittime
di violenza assistita. Nel tempo il governo
nepalese ha riconosciuto la serietà e
l’importanza del nostro lavoro, tanto
che la Polizia, generalmente restia
a collaborare con le organizzazioni
locali, si è offerta di diffondere tramite
i suoi canali (che possono raggiungere
capillarmente anche villaggi remoti,
molto lontani dalla capitale) materiale
informativo relativo a CASANepal.
Inoltre CASANepal è diventata nel
2015 membro dell’Asian Network of
Women’s Shelters, garantendo così ad
Apeiron un regolare contatto con realtà
simili esistenti nel continente asiatico.

Nel 2016 il valore del progetto ha avuto
un ulteriore e importante riconoscimento.
A seguito di un’analisi accurata
di CASANepal e della metodologia
utilizzata per servire le donne ospiti
da parte dell’Agenzia delle Nazioni
Unite UNFPA Nepal (United Nation
Population Fund), Apeiron è stata
nominata partner per il progetto
“Gender Based Violence Prevention
and Response” con il compito
di migliorare i servizi forniti dalle
strutture governative per donne
sopravvissute a violenze di genere.
Lo staff di CASANepal viene quindi
ora mobilitato sul territorio nazionale
per formare lo staff delle safe home
governative e fornire loro la necessaria
assistenza tecnica.
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PER SAPERNE DI PIÙ
Apeiron è una Onlus impegnata dal
1997 a migliorare le condizioni di vita
delle donne in Nepal. Intervenendo
con i propri progetti di sostegno e sviluppo in una realtà fatta di esclusione,
marginalità e sfruttamento, Apeiron
punta principalmente sull’istruzione
scolastica, sulla formazione al lavoro
e sulla prevenzione per creare membri della società attivi e realizzati, coscienti dei propri diritti e della propria
identità sociale, civile e culturale.
www.apeirononlus.it

CASANEPAL
UNA STRUTTURA PROTETTA
NEL CUORE DI KATHMANDU
Testi a cura di
Barbara Monachesi,
Michela Monachesi e Petra Crociati
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LA MANO CHE DÀ
NON TORNA MAI VUOTA

CHI SIAMO
Apeiron nasce da un sogno e da un desiderio.
Il sogno di un mondo in cui uomini e donne possano essere uguali, esercitare gli stessi diritti e godere delle stesse opportunità. Il desiderio di non
essere semplici spettatori delle ingiustizie del mondo, ma di fare la differenza. Una vita alla volta.
All’infinito. Da qui la scelta del nome: una parola
greca che significa “senza limiti” o “infinito”.
Apeiron è un’organizzazione senza scopo di lucro
(Onlus) che opera dal 1997 in Nepal a favore delle
donne. Umiliate, discriminate e vittime di violenze
inaudite, le beneficiarie dei nostri progetti non
hanno mai avuto la possibilità di scegliere: i
padri, i fratelli, i mariti o addirittura i suoceri hanno
sempre deciso cosa era giusto per loro, se frequentare la scuola o meno, se sposarsi e con chi, che
tipo di educazione dare ai loro figli e quale lavoro
svolgere. Queste donne non hanno mai osato avere sogni né tantomeno esprimere desideri. Attraverso progetti di alfabetizzazione, formazione
professionale, micro credito ed integrazione
del reddito collaboriamo con mamme, figlie e sorelle del piccolo Stato himalayano affinché possano diventare autonome, tutelare sé stesse e la
propria famiglia ed imparare a sognare.
L’attività di Apeiron è resa possibile grazie alla forte sinergia creatasi nel tempo tra il nucleo operativo in Nepal e l’attiva comunità in Italia che lo
sostiene. La sede a Kathmandu, guidata da una responsabile italiana residente in Nepal da oltre dieci
anni, gestisce sul campo i progetti dell’associazione; mentre sul nostro territorio, gli amici ed i volontari di Apeiron, organizzati in gruppi in diverse città
italiane, si occupano di sensibilizzazione, promozione e raccolta fondi tramite l’organizzazione di eventi culturali e iniziative di diversa natura, come corse
podistiche, mercatini e cene solidali.

COLLABORIAMO CON MAMME,
F I G L I E E S O R E L L E D E L P I C C O L O S TAT O
H I M A L AYA N O A F F I N C H É P O S S A N O
D I V E N TA R E A U T O N O M E , T U T E L A R E
S È S T E S S E E I M PA R A R E A S O G N A R E

ESSERE DONNE,
IN NEPAL
ll Nepal è uno dei paesi più poveri e meno sviluppati al mondo: su una popolazione totale di
circa 28 milioni di abitanti, un quarto sopravvive
con meno di 2 dollari al giorno, quattro milioni
vivono in insediamenti precari o abitazioni di fortuna, ed oltre 200.000 vivono in condizione di
moderna schiavitù. In termini socio-economici,
in Nepal si parla di “femminilizzazione” della
povertà perché a seguito del loro iniquo trattamento sono ancora una volta le donne ad essere maggiormente colpite dall’estrema indigenza.
Considerate inferiori, queste ultime sono discriminate in numerosi ambiti della vita quotidiana,
vedendosi negato l’accesso sia ai diritti sostanziali (politici, successori, reali, di cittadinanza e
famigliari) che alle risorse primarie (cibo, istruzione, assistenza sanitaria, risorse produttive,
opportunità lavorative). Essere donne in Nepal
significa sentirsi in colpa del fatto di essere
nate donne. La vita di ogni giorno non lascia alcun dubbio: le donne valgono sicuramente meno
degli uomini con cui condividono l’esistenza.
Se si ammalano le figlie i genitori le portano dallo
sciamano; se si ammala il figlio maschio la famiglia è pronta ad affrontare il viaggio e le spese
necessarie per le cure mediche ospedaliere.
Sempre che le venga concesso il lusso di iscriversi a scuola, la figlia è costretta a lasciare gli
studi al termine della quinta classe, mentre i suoi
fratelli potranno proseguire a loro discrezione.
Se una donna rimane vedova, sconta un’esclusione quasi totale dalla comunità. È lei, infatti, ad esserne ritenuta colpevole, anche se la morte del
coniuge è dovuta al vizio dell’alcool o all’AIDS contratto in qualche postribolo. La vedova viene in
molti casi anche accusata di stregoneria, linciata ed allontanata per sempre dalla propria casa.

Infine, essere donna in Nepal significa essere
condannata alla violenza domestica. Le statistiche mostrano che ben il 73% delle donne nepalesi subisce una qualche forma di violenza
all’interno della famiglia senza che la legislazione
preveda adeguate sanzioni per questo tipo di reato. Lividi e ferite su tutto il corpo, tentati avvelenamenti e dolorose bruciature sono solo alcuni
dei segni che ci siamo trovati di fronte in questi
anni di lavoro sul campo.
Anche il traffico di esseri umani è un piaga che
colpisce soprattutto le ragazze: si stima che ogni
anno almeno 5.000 di loro, dai 9 anni in su, vengano vendute, rapite e attratte con l’inganno
per essere destinate al mercato della prostituzione in India.

S E T O R N A N O, P E R L O R O C I S O N O
SOLO VERGOGNA ED EMARGINA ZIONE.

PROGETTI
Il lavoro di Apeiron si inserisce in questa realtà
fatta di esclusione e violenza ponendo sempre
al centro la donna e modificando al contempo
l’ambiente che le circonda. Per rendere il nostro
intervento sostenibile e duraturo, ci impegniamo
a coinvolgere anche la parte maschile della famiglia e della comunità e ad affrontare le numerose cause – economiche, sociali, religiose – che
condannano le donne nepalesi ad una vita di fatiche e rinunce.
Crediamo fermamente che solo un approccio olistico consenta di risolvere i problemi
alla radice e sfidare le pratiche vessatorie che
insidiano la vita delle donne nepalesi. I progetti
di Apeiron sono riconducibili a due tipologie:
R ISP OSTA ALL’E M E RGE NZ A
Vorremmo sempre prevenire gli abusi e le violenze,
ma purtroppo spesso dobbiamo prenderci cura
di chi ne ha già subite. Importante esempio è il
progetto CASANepal, una casa-rifugio sita nella
Valle di Kathmandu che Apeiron ha aperto nel
2007 per rispondere alle violenze domestiche
perpetrate con sempre maggiore intensità. Qui
accogliamo donne seviziate, insultate, vessate,
abbandonate, rifiutate e accusate di stregoneria:
donne “spezzate” per le quali è necessario intervenire in maniera cauta ma tempestiva. L’obiettivo
è quello di evitare alle ospiti di CASANepal ulteriori traumi e di incoraggiare il loro reinserimento in
società: Apeiron assicura un rifugio accogliente e
sicuro, insieme ad assistenza psicologica, medica
e legale e la possibilità di corsi di formazione professionali pensati su misura. All’uscita dalla struttura protetta, Apeiron individua una o più persone
all’interno della cerchia di relazioni sociali della
donna che possano costituire per lei punto di riferimento e supporto per una serenità duratura.

I NTE RVE NTI DI PRE VE NZIO N E
Vogliamo dimostrare quanto una famiglia e l’intera comunità possano beneficiare del rifiuto
delle discriminazioni e dall’effettiva possibilità
di realizzazione delle potenzialità di ciascuno
dei suoi membri. Per farlo utilizziamo un approccio che mira da un lato a sensibilizzare la
comunità al fine di comprendere il ruolo fondamentale della donna all’interno della comunità e
della famiglia; dall’altro, ad agevolare le donne
nell’acquisire quell’indipendenza economica
indispensabile per renderle libere e autonome.
Ad esempio in seno ai progetti di Micro Impresa
Femminile che Apeiron realizza in diversi distretti rurali del Paese vengono formati gruppi di donne fortemente interessate a diventare
indipendenti, alle quali vengono forniti gli strumenti (formazione e materie prime) per avviare
piccole attività imprenditoriali di tipo agricolo. Per incoraggiare la commercializzazione dei
prodotti, vengono creati sistemi di raccolta e
distribuzione con l’ausilio di cooperative locali.
Al contempo, al fine di rendere la comunità, le
famiglie e le donne stesse consapevoli dei propri diritti e potenzialità, avviamo un percorso di
educazione non formale che tocca numerose
tematiche, come salute e benessere personale e
della comunità, diritti umani, percorsi di crescita
e realizzazione individuale.

ARTIGIANATO
NEPALESE

VISITA IL NEPAL
CON NOI

Consapevole del diffuso sfruttamento e dell’assenza di garanzie che governa il mercato del lavoro in Nepal, soprattutto per le donne, Apeiron si
è impegnata a creare una rete di imprese locali
interessate ad adottare degli standard etici condivisi di produzione e lavorazione, avviando il progetto Responsabilità Sociale d’Impresa.

“Si possono percorrere milioni di chilometri in una
sola vita senza mai scalfire la superficie dei luoghi
né imparare nulla dalle genti appena sfiorate…”
Rubén Blade

Le realtà artigianali coinvolte prendono parte ad
un processo di miglioramento sostenibile delle
condizioni lavorative dei propri dipendenti, garantendo loro un trattamento equo e un luogo
di lavoro sicuro. I prodotti Apeiron sono confezionati sotto il severo controllo dello staff dell’associazione presente in loco ed i proventi delle
vendite vengono interamente reinvestiti nei
progetti realizzati in Nepal.
Alcuni degli oggetti in vendita vengono realizzati dalle beneficiarie di CASANepal durante i
corsi di sartoria ed i percorsi di terapia occupazionale (ricamo, maglieria ecc..) organizzati nella casa-rifugio.

Il Nepal è un Paese di enorme fascino. Un viaggio
tra la gente ed i luoghi di questo piccolo Stato è
un’esperienza umana e culturale straordinaria. Per renderla ancora più intensa e unica, potete decidere di visitare il Nepal con il supporto
di Apeiron. Apeiron non è un’agenzia turistica e
non organizza direttamente viaggi ma, grazie alla rete di contatti costruita in anni di presenza
in loco, può darvi validi consigli per rendere il
vostro viaggio un’esperienza indimenticabile.
Il percorso comincia dalla nostra foresteria
VIVINepal a Kathmandu per poi esplorare le
meraviglie del Paese seguendo uno degli itinerari da noi suggeriti. Il viaggio diventa anche
un’opportunità per conoscere da vicino il nostro
lavoro attraverso la possibilità di una visita ai
progetti in corso.

La mano
che dà
non torna
mai vuota

COSA PUOI FARE TU

PER SAPERNE DI PIÙ

Sostenere Apeiron significa prendere parte concretamente ad un complesso e importante processo di cambiamento che mira a migliorare in
maniera effettiva e duratura la vita delle donne nepalesi e delle loro famiglie: Apeiron destina
l’85% dei fondi raccolti ai propri progetti (il restante 15% va al supporto della propria struttura,
come affitto locali e stipendi).

Scrivici a info@apeirononlus.it
Visita il nostro sito www.apeirononlus.it
Seguici su Facebook, Twitter e YouTube
al profilo “Apeiron in Nepal”

Insieme possiamo trasformare deboli speranze
in solide realtà. Per farlo ci sono tanti modi:
Contribuire ad uno dei nostri progetti
con un versamento sul conto corrente bancario:
IBAN IT66 U033 5901 6001 0000 0103 529 
o su quello postale numero c/c 17055500
Diventare nostro volontario
scrivendoci a info@apeirononlus.it
Devolvere il 5x1000 nella dichiarazione dei
redditi: Codice Fiscale 94062750487.
Le donazioni ad Apeiron sono deducibili
e detraibili come da DPR 917/86 ed il DL 35/2005.

Apeiron Onlus
Via Oneglia 55, Cesena (FC)
info@apeirononlus.it
www.apeirononlus.it
Fotografie
Marina Casalboni, Benedetta Crippa,
Lorenzo Maria Dell’Uva, Giacomo D’Orlando

