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Sport and Art for Peace in Afghanistan 

 
La nostra proposta scaturisce dalla collaborazione e l’incontro, nell’ambito della 
ricostruzione del sistema educativo afgano, con il Coordinamento delle Organizzazioni 
non Governative afgane (ANCB Afghan NGO’s Coordination Bureau) ed altre 
organizzazioni, per la realizzazione a Kabul di una serie di interventi educativi sui due 
campi da noi sviluppati: arte e sport. 
 
In seguito a diverse missioni di fattibilità partite all’indomani della guerra in 
Afghanistan, abbiamo individuato i partners ed i percorsi migliori per il progetto e, nel 
2004, abbiamo iniziato il nostro percorso con l’inaugurazione del progetto 
“Afghanistan Back to the Music”, attraverso l’apertura di scuola di musica dotata oltre 
che della sezione maschile anche di quella femminile. 
 
Nel corso del 2005, PeaceWaves ha continuato con il proprio progetto, finanziato dalla 
Fondazione Cariplo, attraverso la fornitura alla scuola di materiale didattico e 
strumenti musicali.  
A seguito delle richieste pressanti per una più ampia presenza delle nostre attività a 
Kabul ed in altre province Afgane, abbiamo deciso di espandere il progetto anche allo 
sport.  
Con la prossima missione in Afghanistan (30 ottobre – 09 novembre 2005), 
PeaceWaves sarà presente a Kabul con il Campione Europeo Paolo Vidoz. La sua 
presenza sta a significare l’impegno dell’atleta stesso per la ricostruzione del mondo 
sportivo di questo Paese. Inoltre, grazie alla disponibilità della società Top Ring, 
saremo in grado di fornire già da subito materiale sportivo necessario per la 
realizzazione di uno spazio di allenamento e gara per la boxe.  
 
A partire da questo primo passo, dunque, PeaceWaves realizzerà una serie di 
interventi, paralleli ad “Afghanistan Back to the Music”, in favore della rinascita dello 
sport in Afghanistan, in particolare nelle tre province di Kabul, Herat e Mazar-I-Sharif. 
Gli impegni già presi sono: 
 

1. stipulare un accordo con l’università di Kabul per: 
a. sviluppo, attraverso ricerca e formazione, dello sport management ed 

etica sportiva 
b. sviluppo dello sport per diversamente abili 
c. sviluppo per insegnanti di attività motorie 
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d. sviluppo formazione dei tecnici sportivi, inizialmente per sport quali il 
pugilato ed il basket (maschile e femminile) 

2. costruire scuole di sport non formali sui territori sopra citati dove andranno ad 
operare, innanzitutto, le persone formate grazie all’accordo con l’università  

3. consegna di materiale sportivo per la realizzazione delle scuole , palestre e altri 
spazi sportivi a partire da quello consegnato dal Campione Paolo Vidoz  

 
La nostra proposta vuole andare ad incidere sulla società civile ed in particolare su 
insegnanti, studenti e giovani che verranno da subito impegnati nella ricostruzione e 
nel cambiamento soprattutto per quanto concerne i processi culturali, l’acquisizione e 
l’accesso alle conoscenze e alle informazioni. 
 
Vi sarà inoltre la partecipazione ed il coinvolgimento della popolazione locale e delle 
organizzazioni non governative impegnate da anni sul territorio le quali sono state 
coinvolte fin dalla fase di progettazione individuando nel personale locale i responsabili 
di ciascuna azione locale. 
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