
OBLIQUE CREATIONS A SOSTEGNO DI
WOMEN FOR AFGHAN WOMEN

Milano, novembre 2021. Nel mese dedicato alla lotta contro la violenza femminile,  Oblique Creations si

mette ancora una volta dalla parte delle donne, soprattutto di quelle che stanno affrontando situazioni

emergenziali personali e sociali. E, in particolare, in questo difficile momento,  sceglie di stare al fianco

delle donne afghane, che se negli ultimi anni sono riuscite a ottenere rispetto nella società, ma ora di

trovano ad affrontare  discriminazioni  di  genere,  severe  restrizioni  alla  loro libertà,  costrizioni  come i

matrimoni minorenni e denigrazione dei loro diritti come quello all’istruzione e al lavoro.

“Di fronte a questa situazione non possiamo permetterci di restare indifferenti facendo finta che la cosa

non ci riguardi direttamente: serve il contributo, seppur piccolo, di ognuno di noi per aiutare le donne

afghane  a  non  soccombere  sostenendo  l’attività  di  chi  si  batte  in  prima  persona  per  aiutarle”  ha

commentato Alessia Petrenko, fashion director & founder di Oblique Creations.

In quest’ottica ha preso il via il progetto con il quale il brand ha deciso di sostenere le attività di WAW –

Women for Afghan Women – la più grande organizzazione non governativa per i diritti delle donne

afghane nel mondo fondata nel 2001 e da allora impegnata nella protezione dei diritti delle donne e delle

ragazze dell’Afghanistan. 

Cuore dell’iniziativa è una sweatshirt essenziale che tratteggia un volto femminile celato da un velo e

che si fa manifesto di una presa di coscienza forte e socialmente importante. 

La sweatshirt firmata Oblique Creations sarà disponibile a partire dal 20 novembre sull’ecommerce del

brand www.obliquecreations.eu al prezzo di 90.00 €. L’80% del ricavato sarà devoluto proprio a sostegno

delle iniziative di WAW. 

#ObliqueXWAW

#ObliqueXAfghanWomen

Oblique Creations Srl nasce nel 2006 a Bologna, all’interno di un elegante spazio di 2000m2, divenuto headquarter della maison. La
produzione,  totalmente  Made in  Italy,  si  appoggia  a  laboratori  esterni  selezionati per l’esperienza sartoriale  e  l’artigianalità,  che
lavorando in sinergia con la direzione creativa e l’ufficio stile, garantiscono la qualità impeccabile del prodotto. La maison nasce da una
filosofia in grado di evolversi sovvertendo le classiche regole di mercato, e di soddisfare le richieste di una donna, sofisticata, femminile,
cosmopolita.  Il  retail network di Oblique Creations comprende oggi oltre 200 boutique selezionate e 9 boutique monomarca ed è
presente in Europa, Medio Oriente, Russia e US.

http://www.obliquecreations.eu/it/home-clean/


Women for Afghan Women (WAW) è un'organizzazione senza scopo di lucro dedicata a garantire e proteggere i diritti delle donne e
delle  ragazze  afgane  in  Afghanistan  e  negli  Stati  Uniti,  in  particolare  il  diritto  a  sviluppare  il  proprio  potenziale  individuale,
all'autodeterminazione e ad essere rappresentato in tutti gli ambiti della vita. Il WAW difende i diritti delle donne e sfida le norme che
sostengono la violenza di genere ovunque si presentino le opportunità di influenzare gli atteggiamenti e portare il cambiamento.


