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È nato a Kabul il primo servizio di trasporto che permette più mobilità
alle donne, in un paese minacciato dal ritorno del fondamentalismo
talebano. Grazie a Nove Onlus, una nuova speranza per
l'emancipazione femminile in Afghanistan. Dopo anni di impegno sul
territorio, l'associazione ha lanciato un progetto che punta a
trasformare la limitazione della libertà delle donne in un'opportunità
accettata dalla cultura locale: il Pink Shuttle. Un servizio di trasporto
tutto al femminile: donne alla guida di navette che trasportano solo
donne. Il progetto, reso possibile grazie al finanziamento di OTB
Foundation e USAid, supporta la libertà di movimento delle tantissime
donne afghane che, a causa di pesanti retaggi culturali non hanno altra
possibilità di raggiungere autonomamente i luoghi di lavoro o di studio
o di accedere a servizi di base. Inoltre, dà seguito a un'altra iniziativa di
Nove Onlus: la scuola guida femminile, che ha permesso in tre anni a
195 donne di prendere gratuitamente la patente a Kabul.
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Frisk, nuovo ceo
di Under Armour
Comincia un
nuovo capito-
lo per Under
Armour, Dopo
23 anni dl lavo-
ro, Kevin Plank,
fondatore e
ceo del brand
sportswear, ha
lasciato H suo
ruolo dl execu-
tive chairman e
brand chlef. A
prendere H suo posto come nuovo
ad sarà Patrik Frisk (nella foto), en-
trato nel gruppo dl Baltimora come
presidente e chlef operating offlcer
nel 2017.

Lectra acquisisce
il cloud Kubix Lab

Lectra (nella foto, una sede) finaliz-
za l'acquisizione dl Kubix Lab, una
piattaforma cloud che Integra tutti I
processi aziendali, dall'Ideazione al
punto vendita. Questa soluzione of-
frirà alle realtà del settore moda una
visione consolidata dl tutte le infor-
mazioni relative a ogni prodotto. La
piattaforma consente alle aziende del
fashion dl offrire la migliore customer
experience,

a cura dì Ludovica Bergeretti e Martina Ferraro

Philipp Plein
inaugura a Roma
Philipp Plein Inaugura a Roma, H mar-
chio fondato dall'omonimo designer
ha aperto un monomarca (nella fo-
to) In Via del Babulno, zona dello
shopping dl lusso situata tra Piazza
dl Spagna a Piazza del Popolo, Sulla
scia dl quello dl Milano, l'opening par-
ty dl Roma è II primo dl una serie dl
eventi a tema pink che s svolgeranno
nel principali monomarca del brand
dl tutta Europa,

Swatch si separa
da Calvin Klein
H gruppo Swatch lascia scadere l'ac-
cordo dl licenza con Calvin Klein, La
decisione è stata presa In seguito al-
le recenti turbolenze e Incertezze a
livello dl management all'Interno del
brand americano, controllato da Pvh,

I designer
americano
Calvin Klein
e Swatch
avevano
fondato
nel 1997
II marchio
orologiero
CK watch
(nella foto,
un adv),

Otb sostiene le
donne afgane

Otb foundation accelera con H charity
a sostegno delle donne. Nove onlus,
In collaborazione con la fondazione
del gruppo guidato da Renzo Rosso,
ha dato vita a Plnk shuttle (nella foto),
H primo e unico servizio dl traspor-
to a Kabul, capitale dell'Afghanlstan,
dedicato alla popolazione femminl-
le. Un progetto dl trasporto tutto al
femminile.

Woolmark si allea
con Marzotto

The Woolmark company ha scelto
Marzotto come nuovo partner per
la seconda edizione del progetto
Wool4School Italia (nella foto, la lo-
candina), La competizione è aperta
agli studenti che frequentano II liceo
artistico o Istituti tecnici e professio-
nali con Indirizzo moda e ha l'obiettivo
dl avvicinare I giovani designer al
mondo della lana, promuovendone
un utilizzo Innovativo, (riproduzione
riservata)
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Otb, iniziativa charity per le donne afghane

La fondazione del gruppo guidato da Renzo Rosso, in collaborazione con Nove onlus, ha dato vita a Pink
shuttle. il primo e unico servizio di trasporto a Kabul. capitale dell'Afghanistan, dedicato alla popolazione
femminile

dl Manina Ferrara

l> » otb. iniziativa charity per le donne afghane

Condividi-

Otb foundation accelera

con il charity a sostegno

delle donne. Nove onlus, in

collaborazione con la fondazione

del gruppo guidato da Renzo

Rosso, ha dato vita a Pink

shuttle. il primo e unico servizio

di trasporto a Kabul. capitale

dell'Afghanistan. dedicato alla

popolazione femminile.
un'irnmagine del Frnk s otb

Il progetto concederà finalmente

più mobilità alle donne in un Paese minacciato dal ritorno del

fondamentalismo talebano. Dopo anni di impegno sul territorio.

l'associazione ha lanciato un'iniziativa capace di trasformare la

limitazione della libertà delle donne in un'opportunità accettata dalla

cultura locale.

.Il motivo principale per il quale Otb foundation ha inizialmente deciso di

sostenere il Pink Shuttle. tra i progetti vincitori del bando indetto un

anno fa dalla nostra fondazione. è per la finalità che l'iniziativa si propone

di raggiungere.. ha commentato Arianna Messi. vice-presidente di Otb

foundation. «L'emancipazione femminile costituisce un tema a cui

guardiamo da sempre con particolare sensibilità..

Un servizio di trasporto tutto al femminile. donne alla guida di navette

che trasportano solo donne. lI progetto. reso possibile anche grazie al

finanziamento di Usaid. supporta la libertà di movimento delle tantissime

donne afghane che. a causa di pesanti retaggi culturali. non hanno altra

possibilità di raggiungere autonomamente i luoghi di lavoro odi studio o

di accedere a servizi di base.

Il progetto dà seguito a un'altra iniziativa di Nove onlus, la scuola guida

femminile. che ha permesso in tre anni a 195 donne di prendere

gratuitamente la patente a Kabul. Avviata nel maggio 2019, la fase pilota

del Pink Shuttle durerà fino a marzo 2020 e prevede circa 100 utenti

regolari del servizio.

L'associazione sta elaborando con gli stakeholder un piano di gestione

per il graduale raggiungimento della sostenibilità e lo sviluppo del

servizio. L'obiettivo é convertire il Pink Shuttle da un'attività gestita da

un'organizzazione no profit a un vero e proprio servizio commerciale,

gestito direttamente da donne afghane. (riproduzione riservata)
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Kabul, parte la navetta al
femminile

22 ottobre 2019

3.10 E' nato a Kabul il primo e unico servizio di trasporto che permette alle donne afghane più
mobilità, in un paese minacciato dal fondamentalismo talebano Il progetto Pink Shuttle,reso
possibile grazie al finanziamento di OTB Foundation e USAid, sarà presentato oggi a Roma alla sala
stampa estera. Grazie a Nove Onlus si contribuisce all'emancipazione femminile in Afghanistan con
un progetto capace di trasformare la limitazione della libertà delle donne in un'opportunità: il Pink
Shuttle,un servizio di trasporto tutto al femminile.
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3.10 E' nato a Kabul il primo e unico servizio di
trasporto che permette alle donne afghane più
mobilità, in un paese minacciato dal
fondamentalismo talebano Il progetto Pink
Shuttle,reso possibile grazie al finanziamento di
OTB Foundation e USAid, sarà presentato oggi a
Roma alla sala stampa estera. Grazie a Nove Onlus
si contribuisce all'emancipazione femminile in
Afghanistan con un progetto capace di trasformare
la limitazione della libertà delle donne in
un'opportunità: il Pink Shuttle,un servizio di trasporto
tutto al femminile.
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IL PROGETTO. I l servizio di trasporto al femminile è finanziato dalla Fondazione Only the brave

"Pink Shuttle" guidale afghane
Otb emancipa le donne a Kabul
I: ininativadi Nove Onlus permetterà gli spostamenti su mezzi "rosa"

Giulia Armeni

Direzione emancipazione-. Il
riscatto delle donne passa, an-
che, dall'indipendenza negli
spostamenti. Come quella
che a.Kabul, per la prima vol-
ta, un gruppo di signore e ra-
gazze sta conquistando abor-
do dei "Pink Shuttle", le na-
vette per il trasporto al fem-
minile in una terra, quella af-
ghana, minacciata dal ritor-
no del fondamentalismo isla-
mico. Un progetto innovati-
vo quello dei veicoli guidati
da donne per altre donne che
porta la firma - e il sostegno
economico - anche di Otb. La
fondazione di Renzo Rosso e
Arianna Messi è infatti tra i
promotori, assieme a USAid,
dell'iniziativa di Nove Onlus
presentata ieri a Roma. Anco-
ra in fase pilota, il program-
ma fa parte delle idee «nitri-
ci del bando indetto un anno
fa da Otb Foundation e dure-
rà, in fase iniziale, fino a mar-
zo 2020.
Un centinaio le utenti che

beneficeranno del servizio:
donne che, in un Paese che
nega loro identità e opportu-
nità, potranno così raggiun-
gere in piena sicurezza luo-
ghi di studio e di lavoro. A 18
anni dalla caduta del regime
talebano sono infatti solo 3

Conducente e passeggera a bordo dei "Pink Shuttle"a Kabul

La presentazione a Roma. A destra Arianna Alessi di Otb

mila quelle che hanno ottenu-
to la patente.
«Le reazioni degli uomini.
quando ve- donouna donna al
volante sono eli sorpresa, in-
coraggiamento, insulti o for-
se peggio»,ricorda Susanna
Fioretti, presidente di Nove
Onlus che ieri era accompa-
gnata dalla principessa d'Af-
ghanistan India Durrani e
dal responsabile dei centri or-
topedici di Icrc in Afghani-
stan Albero Cairo, oltre che
dalla vicepresidente di Otb
AriannaAlessi.
Ed è proprio Messi a spiega-

re il perché del sostegno a
"Pink Shuttle": «Il motivo
principale- èil raggiungimen-
to dell'emancipazione femmi-
nile, un terna a cui guardia-
mo da sempre con particola-
re sensibilità - sottolinea Ales--
si - mi auguro che il rilancio
di quest'iniziativa possa ac-
cendere i riflettori sulle con-
dizioni delle donne che, alla
soglia del 2020, vedono anco-
ra imporsi così grandi, limita-
zioni alla .propria libertà indi-
viduale».
11 servizio, oggi gratuito, po-

trebbe poi essere convertito
da organizzazione no profit
in una vera e propria attività
commerciale da affidare, in
un modello virtuoso, alle ste-
se donne beneficiarie. •
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che, dall'indipendenza negli
spostamenti. Come quella
che a.Kabul, per la prima vol-
ta, un gruppo di signore e ra-
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minile in una terra, quella af-
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fa da Otb Foundation e dure-
rà, in fase iniziale, fino a mar-
zo 2020.
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donne che, in un Paese che
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mila quelle che hanno ottenu-
to la patente.
«Le reazioni degli uomini.
quando ve- donouna donna al
volante sono eli sorpresa, in-
coraggiamento, insulti o for-
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Fioretti, presidente di Nove
Onlus che ieri era accompa-
gnata dalla principessa d'Af-
ghanistan India Durrani e
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topedici di Icrc in Afghani-
stan Albero Cairo, oltre che
dalla vicepresidente di Otb
AriannaAlessi.
Ed è proprio Messi a spiega-

re il perché del sostegno a
"Pink Shuttle": «Il motivo
principale- èil raggiungimen-
to dell'emancipazione femmi-
nile, un terna a cui guardia-
mo da sempre con particola-
re sensibilità - sottolinea Ales--
si - mi auguro che il rilancio
di quest'iniziativa possa ac-
cendere i riflettori sulle con-
dizioni delle donne che, alla
soglia del 2020, vedono anco-
ra imporsi così grandi, limita-
zioni alla .propria libertà indi-
viduale».
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Nasce Pink Shuttle per le 
donne afghane 

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - È nato a Kabul il primo servizio di 
trasporto che permette più mobilità alle donne, in un paese 
minacciato dal ritorno del fondamentalismo talebano. Grazie a 
Nove Onlus, una nuova speranza per l'emancipazione femminile in 
Afghanistan. Dopo anni di impegno sul territorio, l'associazione ha 
lanciato un progetto che punta a trasformare la limitazione della 
libertà delle donne in un'opportunità accettata dalla cultura locale: 
il Pink Shuttle. Un servizio di trasporto tutto al femminile: donne 
alla guida di navette che trasportano solo donne. Il progetto, reso 
possibile grazie al finanziamento di OTB Foundation e USAid, 
supporta la libertà di movimento delle tantissime donne afghane 
che, a causa di pesanti retaggi culturali non hanno altra possibilità 
di raggiungere autonomamente i luoghi di lavoro o di studio o di 
accedere a servizi di base. Inoltre, dà seguito a un'altra iniziativa di 
Nove Onlus: la scuola guida femminile, che ha permesso in tre anni 
a 195 donne di prendere gratuitamente la patente a Kabul. 
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Nasce Pink Shuttle per le 
donne afghane 

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - È nato a Kabul il primo servizio di 
trasporto che permette più mobilità alle donne, in un paese 
minacciato dal ritorno del fondamentalismo talebano. Grazie a 
Nove Onlus, una nuova speranza per l'emancipazione femminile in 
Afghanistan. Dopo anni di impegno sul territorio, l'associazione ha 
lanciato un progetto che punta a trasformare la limitazione della 
libertà delle donne in un'opportunità accettata dalla cultura locale: 
il Pink Shuttle. Un servizio di trasporto tutto al femminile: donne 
alla guida di navette che trasportano solo donne. Il progetto, reso 
possibile grazie al finanziamento di OTB Foundation e USAid, 
supporta la libertà di movimento delle tantissime donne afghane 
che, a causa di pesanti retaggi culturali non hanno altra possibilità 
di raggiungere autonomamente i luoghi di lavoro o di studio o di 
accedere a servizi di base. Inoltre, dà seguito a un'altra iniziativa di 
Nove Onlus: la scuola guida femminile, che ha permesso in tre anni 
a 195 donne di prendere gratuitamente la patente a Kabul. 
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Nasce Pink Shuttle per le donne afghane
22 ottobre 2019, 13:09

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - È nato a Kabul il primo servizio di trasporto che
permette più mobilità alle donne, in un paese minacciato dal ritorno del
fondamentalismo talebano. Grazie a Nove Onlus, una nuova speranza per
l'emancipazione femminile in Afghanistan. Dopo anni di impegno sul territorio,
l'associazione ha lanciato un progetto che punta a trasformare la limitazione della
libertà delle donne in un'opportunità accettata dalla cultura locale: il Pink Shuttle.
Un servizio di trasporto tutto al femminile: donne alla guida di navette che
trasportano solo donne. Il progetto, reso possibile grazie al finanziamento di OTB
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Foundation e USAid, supporta la libertà di movimento delle tantissime donne
afghane che, a causa di pesanti retaggi culturali non hanno altra possibilità di
raggiungere autonomamente i luoghi di lavoro o di studio o di accedere a servizi di
base. Inoltre, dà seguito a un'altra iniziativa di Nove Onlus: la scuola guida
femminile, che ha permesso in tre anni a 195 donne di prendere gratuitamente la
patente a Kabul.
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Da Nove Onlus servizio di trasporto per emancipazione femminile
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ROMA, 22 OTT - È nato a Kabul il primo servizio di trasporto che permette più

mobilità alle donne, in un paese minacciato dal ritorno del fondamentalismo

talebano. Grazie a Nove Onlus, una nuova speranza per l'emancipazione femminile

in Afghanistan. Dopo anni di impegno sul territorio, l'associazione ha lanciato un

progetto che punta a trasformare la limitazione della libertà delle donne in

un'opportunità accettata dalla cultura locale: i l  Pink Shuttle. Un servizio di

trasporto tutto al femminile: donne alla guida di navette che trasportano solo

donne. Il progetto, reso possibile grazie al  nanziamento di OTB Foundation e

USAid, supporta la libertà di movimento delle tantissime donne afghane che, a

causa di pesanti retaggi culturali non hanno altra possibil ità di raggiungere

autonomamente i luoghi di lavoro o di studio o di accedere a servizi di base.

Inoltre, dà seguito a un'altra iniziativa di Nove Onlus: la scuola guida femminile,

che ha permesso in tre anni a 195 donne di prendere gratuitamente la patente

a Kabul.
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Nasce Pink Shuttle per le 
donne afghane 

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - È nato a Kabul il primo servizio di 
trasporto che permette più mobilità alle donne, in un paese 
minacciato dal ritorno del fondamentalismo talebano. Grazie a 
Nove Onlus, una nuova speranza per l'emancipazione femminile in 
Afghanistan. Dopo anni di impegno sul territorio, l'associazione ha 
lanciato un progetto che punta a trasformare la limitazione della 
libertà delle donne in un'opportunità accettata dalla cultura locale: 
il Pink Shuttle. Un servizio di trasporto tutto al femminile: donne 
alla guida di navette che trasportano solo donne. Il progetto, reso 
possibile grazie al finanziamento di OTB Foundation e USAid, 
supporta la libertà di movimento delle tantissime donne afghane 
che, a causa di pesanti retaggi culturali non hanno altra possibilità 
di raggiungere autonomamente i luoghi di lavoro o di studio o di 
accedere a servizi di base. Inoltre, dà seguito a un'altra iniziativa di 
Nove Onlus: la scuola guida femminile, che ha permesso in tre anni 
a 195 donne di prendere gratuitamente la patente a Kabul. 
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ROMA

Nasce Pink Shuttle per le donne afghane

Da Nove Onlus servizio di trasporto per emancipazione femminile

ROMA, 22 OTT - È nato a Kabul il primo servizio di trasporto che permette più mobilità alle donne,

in un paese minacciato dal ritorno del fondamentalismo talebano. Grazie a Nove Onlus, una nuova

speranza per l'emancipazione femminile in Afghanistan. Dopo anni di impegno sul territorio,

l'associazione ha lanciato un progetto che punta a trasformare la limitazione della libertà delle

donne in un'opportunità accettata dalla cultura locale: il Pink Shuttle. Un servizio di trasporto

tutto al femminile: donne alla guida di navette che trasportano solo donne. Il progetto, reso

possibile grazie al  nanziamento di OTB Foundation e USAid, supporta la libertà di movimento

delle tantissime donne afghane che, a causa di pesanti retaggi culturali non hanno altra possibilità

di raggiungere autonomamente i luoghi di lavoro o di studio o di accedere a servizi di base. Inoltre,

dà seguito a un'altra iniziativa di Nove Onlus: la scuola guida femminile, che ha permesso in tre

anni a 195 donne di prendere gratuitamente la patente a Kabul.
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22 ottobre 2019

A Kabul nasce il Pink Shuttle per le donne
afghane

Sono loro a guidare e trasportano altre donne: è il primo e unico servizio di che permette più mobilità in
un Paese minacciato dal ritorno del fondamentalismo talebano, grazie all'iniziativa di Nove Onlus.
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CORRELATI

I n un Paese minacciato dal ritorno del fondamentalismo talebano, è nato a
Kabul il primo e unico servizio di trasporto che permette più mobilità, e
quindi libertà, alle donne afghane. Grazie all'iniziativa di Nove Onlus, una
nuova speranza per l'emancipazione in Afghanistan. Dopo anni di impegno sul

territorio, l'associazione ha lanciato un progetto che punta a trasformare la
limitazione della libertà delle donne in un'opportunità accettata dalla cultura
locale: si chiama Pink Shuttle ed è un servizio di trasporto tutto al femminile dove
le donne sono messe alla guida di navette che trasportano solo donne. Il progetto,
reso possibile grazie al  nanziamento di OTB Foundation e USAid, supporta la
libertà di movimento delle tantissime donne afghane che, a causa di pesanti retaggi
culturali non hanno altra possibilità di raggiungere autonomamente i luoghi di
lavoro o di studio o di accedere a servizi di base.

A KABUL SE SEI UNA DONNA PRENDERE LA PATENTE È UN LUSSO
Il progetto dà seguito a un'altra iniziativa di Nove Onlus: la scuola guida femminile,
che ha permesso in tre anni a 195 donne di prendere gratuitamente la patente a
Kabul, città in cui poco più di 3 mila donne hanno preso la patente nei 18 anni
trascorsi dalla caduta del regime talebano. I corsi di guida riprenderanno nel 2020
grazie al  nanziamento di Tavola Valdese e The Nando and Elsa Peretti Foundation.
Avviata nel maggio 2019, la fase pilota del Pink Shuttle durerà  no a marzo 2020 e
prevede circa 100 utenti regolari del servizio. L'associazione sta elaborando con gli
stakeholder un piano di gestione per il graduale raggiungimento della sostenibilità e
lo sviluppo del servizio. L'obiettivo è convertire il Pink Shuttle da un'attività gestita
da un'organizzazione no pro t a un vero e proprio servizio commerciale, gestito
direttamente da donne afghane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ATTUALITÀ 21 OTT 2019 

Uno Shuttle Rosa per le donne di Kabul 

Debutta il servizio di trasporto riservato alle donne nella capitale afghana, grazie ad una Ong italiana 

di ALFONSO RAGO

Si chiama Pink Shuttle il primo servizio di trasporto che permette più mobilità alle donne di Kabul, in un paese dove la parola pace non 

viene pronunciata da troppo tempo e i cui abitanti sono ancora minacciati dal ritorno del fondamentalismo talebano.

Quello che da noi appare scontato, in altri contesti è una grande conquista, un importante passaggio verso l’indipendenza, in questo caso 

per le donne: grazie a Nove Onlus, una ONG romana, si apre così una nuova speranza per l’emancipazione femminile in Afghanistan.

Dopo anni di impegno sul territorio, l’associazione ha lanciato un progetto per trasformare la limitazione della libertà delle donne in 

un’opportunità accettata dalla cultura locale: Pink Shuttle, servizio di trasporto tutto al femminile, vede alla guida di minivan Toyota Hiace 

solo donne, che trasportano solo donne. 

Il progetto, possibile grazie al finanziamento di OTB Foundation e USAid, supporta la libertà di movimento delle tantissime donne afghane 

che, a causa di pesanti retaggi culturali non hanno altra possibilità di raggiungere autonomamente i luoghi di lavoro o di studio o di 

accedere a servizi di base. 
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Il progetto segue un’altra iniziativa di Nove Onlus, la scuola guida femminile, che in tre anni ha permesso a quasi duecento donne di 

prendere gratuitamente la patente a Kabul, dove nei diciotto anni trascorsi dalla caduta del regime talebano a oggi sono state solo 3.000 a 

potersi sedere al volante di un’auto dopo aver conseguito il titolo di guida; i corsi di guida riprenderanno nel 2020 grazie al finanziamento 

di Tavola Valdese e The Nando and Elsa Peretti Foundation.

Avviata a maggio di quest’anno, la “fase pilota“ del Pink Shuttle durerà fino al prossimo marzo e prevede circa 100 utenti regolari del 

servizio: l’Associazione sta elaborando un piano di gestione per il graduale raggiungimento della sostenibilità e l'allargamento dell'offerta 

di mobilità in altri contesti, oltre Kabul.

L’obiettivo è convertire il Pink Shuttle, al momento attività interamente in mano all’organizzazione no profit in un vero servizio 

commerciale, gestito direttamente da donne afghane.

Per approfondire la conoscenza del progetto e per conoscere le attività di Nove Onlus: www.noveonlus.org
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Pink Shuttle, a Kabul le donne guidano le donne

23 OTTOBRE 2019 alle 09:30

Di: Francesco Stazi

Grazie a Nove Onlus e OTB Foundation le donne afgane
possono muoversi autonomamente su minivan privati.
Presentato il progetto a Roma

Nasce a Kabul il primo e unico servizio di trasporto che emancipa le donne
permettendo loro di muoversi in autonomia, il tutto in uno dei paesi più a
rischio ritorno del fondamentalismo islamico. L’iniziativa è opera di Nove Onlus che si
avvale della collaborazione con OTB Foundation, e prende il nome di Pink Shuttle. La
presentazione ufficiale è avvenuta a Roma dove sono intervenuti i rappresentanti
delle associazioni e fondazioni coinvolte e rappresentanti del Paese Asiatico.
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Pink Shuttle è un servizio di trasporto tutto al femminile: donne alla guida di navette
che trasportano solo donne. Il progetto è reso possibile anche grazie al finanziamento
di USAid e come detto supporta la libertà di movimento delle tantissime donne
afghane che, a causa di pesanti retaggi culturali, non hanno altra possibilità di
raggiungere autonomamente i luoghi di lavoro o di studio o di accedere a servizi di
base. I veicoli scelti per il servizio sono dei minivan Toyota HiAce.

Il progetto dà seguito a un’altra iniziativa di Nove Onlus: la scuola guida femminile che
ha permesso in tre anni a 195 donne di prendere gratuitamente la patente a Kabul,
città in cui poco più di 3.000 donne hanno preso la patente nei 18 anni trascorsi dalla
caduta del regime talebano a oggi. I corsi di guida riprenderanno nel 2020 grazie al
finanziamento di Tavola Valdese e The Nando and Elsa Peretti Foundation.

Avviata nel maggio 2019, la fase pilota del Pink Shuttle durerà fino a marzo 2020 e
prevede circa 100 utenti regolari del servizio. L’obiettivo è elaborare un piano di
gestione per il graduale raggiungimento della sostenibilità e lo sviluppo del servizio
per convertire il Pink Shuttle da un’attività gestita da un’organizzazione no profit a un
vero e proprio servizio commerciale, gestito direttamente da donne afghane.

Un servizio erogato da donne per le donne
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"In tanti ci hanno detto che il Pink Shuttle è particolarmente rischioso, e forse hanno
ragione”, ha detto Susanna Fioretti, Presidente di Nove Onlus. "Va nel senso della
tradizione, perché tiene donne con donne, anche se vedere una donna al volante a
Kabul è ancora abbastanza raro e suscita delle reazioni di vario tipo: sorpresa,
incoraggiamento, insulti o forse peggio".

La fase sperimentale del Pink Shuttle “è molto importante -  Continua Susanna Fioretti
-  perché ci dà la misura di quelli che sono i rischi, i difetti, le cose da aggiustare, i
possibili sviluppi".

Un'impresa che ha i suoi rischi
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Nasce Pink Shuttle per le 
donne afghane 

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - È nato a Kabul il primo servizio di 
trasporto che permette più mobilità alle donne, in un paese 
minacciato dal ritorno del fondamentalismo talebano. Grazie a 
Nove Onlus, una nuova speranza per l'emancipazione femminile in 
Afghanistan. Dopo anni di impegno sul territorio, l'associazione ha 
lanciato un progetto che punta a trasformare la limitazione della 
libertà delle donne in un'opportunità accettata dalla cultura locale: 
il Pink Shuttle. Un servizio di trasporto tutto al femminile: donne 
alla guida di navette che trasportano solo donne. Il progetto, reso 
possibile grazie al finanziamento di OTB Foundation e USAid, 
supporta la libertà di movimento delle tantissime donne afghane 
che, a causa di pesanti retaggi culturali non hanno altra possibilità 
di raggiungere autonomamente i luoghi di lavoro o di studio o di 
accedere a servizi di base. Inoltre, dà seguito a un'altra iniziativa di 
Nove Onlus: la scuola guida femminile, che ha permesso in tre anni 
a 195 donne di prendere gratuitamente la patente a Kabul. 
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< Tutte le news

Nasce Pink Shuttle per le donne afghane
Da Nove Onlus servizio di trasporto per emancipazione femminile

22/10/2019

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - È nato a Kabul il primo servizio di trasporto che permette più mobilità alle
donne, in un paese minacciato dal ritorno del fondamentalismo talebano. Grazie a Nove Onlus, una
nuova speranza per l'emancipazione femminile in Afghanistan. Dopo anni di impegno sul territorio,
l'associazione ha lanciato un progetto che punta a trasformare la limitazione della libertà delle donne
in un'opportunità accettata dalla cultura locale: il Pink Shuttle. Un servizio di trasporto tutto al
femminile: donne alla guida di navette che trasportano solo donne. Il progetto, reso possibile grazie
al finanziamento di OTB Foundation e USAid, supporta la libertà di movimento delle tantissime
donne afghane che, a causa di pesanti retaggi culturali non hanno altra possibilità di raggiungere
autonomamente i luoghi di lavoro o di studio o di accedere a servizi di base. Inoltre, dà seguito a
un'altra iniziativa di Nove Onlus: la scuola guida femminile, che ha permesso in tre anni a 195 donne
di prendere gratuitamente la patente a Kabul.
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Uno Shuttle Rosa per le donne di Kabul 
Alfonso Rago 2 giorni fa 

 © Moto.it 

Si chiama Pink Shuttle il primo servizio di trasporto che permette più 

mobilità alle donne di Kabul, in un paese dove la parola pace non 

viene pronunciata da troppo tempo e i cui abitanti sono ancora 

minacciati dal ritorno del fondamentalismo talebano.

Quello che da noi appare scontato, in altri contesti è una grande 

conquista, un importante passaggio verso l’indipendenza, in questo 

caso per le donne: grazie a Nove Onlus, una ONG romana, si apre così 

una nuova speranza per l’emancipazione femminile in Afghanistan.

Dopo anni di impegno sul territorio, l’associazione ha lanciato un 

progetto per trasformare la limitazione della libertà delle donne in 

un’opportunità accettata dalla cultura locale: Pink Shuttle, servizio di 

trasporto tutto al femminile, vede alla guida di minivan Toyota Hiace 

solo donne, che trasportano solo donne. 

Il progetto, possibile grazie al finanziamento di OTB Foundation e 

USAid, supporta la libertà di movimento delle tantissime donne 

afghane che, a causa di pesanti retaggi culturali non hanno altra 

possibilità di raggiungere autonomamente i luoghi di lavoro o di 

studio o di accedere a servizi di base. 

Il progetto segue un’altra iniziativa di Nove Onlus, la scuola guida 

femminile, che in tre anni ha permesso a quasi duecento donne di 

prendere gratuitamente la patente a Kabul, dove nei diciotto anni 
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guida; i corsi di guida riprenderanno nel 2020 grazie al finanziamento 

di Tavola Valdese e The Nando and Elsa Peretti Foundation.

Avviata a maggio di quest’anno, la “fase pilota“ del Pink Shuttle durerà 

fino al prossimo marzo e prevede circa 100 utenti regolari del 

servizio: l’Associazione sta elaborando un piano di gestione per il 

graduale raggiungimento della sostenibilità e l'allargamento 

dell'offerta di mobilità in altri contesti, oltre Kabul.

L’obiettivo è convertire il Pink Shuttle, al momento attività interamente 

in mano all’organizzazione no profit in un vero servizio commerciale, 

gestito direttamente da donne afghane.

Per approfondire la conoscenza del progetto e per conoscere le 

attività di Nove Onlus: www.noveonlus.org

In collaborazione con Automoto.it
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Da Nove Onlus servizio di trasporto per
emancipazione femminile

È nato a Kabul il primo servizio di trasporto che permette più mobilità alle donne, in un

paese minacciato dal ritorno del fondamentalismo talebano. Grazie a Nove Onlus, una

nuova speranza per l’emancipazione femminile in Afghanistan. Dopo anni di impegno

sul territorio, l’associazione ha lanciato un progetto che punta a trasformare la

limitazione della libertà delle donne in un’opportunità accettata dalla cultura locale: il

Pink Shuttle. Un servizio di trasporto tutto al femminile: donne alla guida di navette

che trasportano solo donne. Il progetto, reso possibile grazie al finanziamento di OTB

Foundation e USAid, supporta la libertà di movimento delle tantissime donne afghane

che, a causa di pesanti retaggi culturali non hanno altra possibilità di raggiungere

autonomamente i luoghi di lavoro o di studio o di accedere a servizi di base. Inoltre,

dà seguito a un’altra iniziativa di Nove Onlus: la scuola guida femminile, che ha

permesso in tre anni a 195 donne di prendere gratuitamente la patente a Kabul.
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Nasce Pink Shuttle per le donne afghane

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - È nato a Kabul il primo servizio di trasporto che permette

più mobilità alle donne, in un paese minacciato dal ritorno del fondamentalismo

talebano. Grazie a Nove Onlus, una nuova speranza per l'emancipazione femminile

in Afghanistan. Dopo anni di impegno sul territorio, l'associazione ha lanciato un

progetto che punta a trasformare la limitazione della libertà delle donne in

un'opportunità accettata dalla cultura locale: il Pink Shuttle. Un servizio di trasporto

tutto al femminile: donne alla guida di navette che trasportano solo donne. Il

progetto, reso possibile grazie al finanziamento di OTB Foundation e USAid,

supporta la libertà di movimento delle tantissime donne afghane che, a causa di

pesanti retaggi culturali non hanno altra possibilità di raggiungere autonomamente

i luoghi di lavoro o di studio o di accedere a servizi di base. Inoltre, dà seguito a

un'altra iniziativa di Nove Onlus: la scuola guida femminile, che ha permesso in tre

anni a 195 donne di prendere gratuitamente la patente a Kabul.
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Kabul, parte la navetta al femminile

E' nato a Kabul il primo e unico servizio di trasporto che permette alle donne

afghane più mobilità, in un paese minacciato dal fondamentalismo ...
di : Zazoom

E' nato a Kabul il primo e unico servizio di trasporto che permette alle donne afghane più mobilità, in

un paese minacciato dal fondamentalismo talebano Il progetto Pink Shuttle,reso possibile grazie al

finanziamento di OTB Foundation e USAid, sarà presentato oggi a Roma alla sala stampa estera.

Grazie a Nove Onlus si contribuisce all'emancipazione femminile in Afghanistan con un progetto

capace di trasformare la limitazione della libertà delle donne in un'opportunità: il Pink Shuttle,un

servizio di trasporto tutto al femminile.(Di martedì 22 ottobre 2019)
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