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RELAZIONE FINALE



I PARTNERS DEL PROGETTO:

1. Al Quds- lstituto di Cultura ltalo-Palestinese,

2. Associazione: Artas Folklore Center,

3. Liceo "Giorgione" diCastelfranco Veneto.

4. Perilmondo onlus,

AL QUDS

Al Quds è un'associazione culturale senza scopidi lucro con sede a Padova, nata nel 2001 con la volontà ed
impegno dei suoifondatori con a capo l'Aw. Francesco Brunello come presidente di diffondere la conoscenza di
un grande popolo, quello palestinese, nella sua lunga storia, con i suoi drammi passati e presenti e nei vari a-
spetti della sua millenaria cultura. Noi siamo consciche le notizie della cronaca passata e recente, troppo spes-
so nate da un'informazione unilaterale, finiscono per oscurare il dramma di un popolo che da oltre sessant'anni è
privato della sua patria, della sua identità e della sua libertà, impediio nell'eserc2io deidirittifondamentalidel vi-
vere quotidiano. Nostra intenzione è far conoscere Ia dignità di questo popolo, il tenace attaccamento alla sua
tena nonostante la perdita quasi totale delle proprieta, dei beni materialie spirituali. Nonostante queste condi-
zioni precarie di vita riesce a mantenere viva una grande tradizione culturale sia intellettuale ed artistica, che re-
lativa alla vita materiale.

La nostra associazione è un fiore all'occhiello per lo stile sobrio e raffinato, coerente e concreto
nell'organizzare incontri per presentare al pubblico italiano personaggidella vita culturale, sociale e politico che
possano raccontare il problema Palestinese.

Le inaiative promosse dall'associazione sono attuate con il volontariato che opera nel settore dei diritti uma-
ni,della pace e della solidarietà e naturalmente con quelle che riuniscono il mondo palestinese del territorio (
Comunità Palestinese nelVeneto, la Mezzaluna rossa).

Alcuniesempi delle nostre inLiative degli ultimi anni.

' Serata teatrale Sulfilo della memoria con Salman Natur'. con lettura di brani tratti dalla sua produzione
teatrale, in arabo e traduzione italiana, con accompagnamento musicale;

' Presentazione del libro Memoria di Salman Natur con ta partecipazione del!'autore-
' Presentazione in anteprima nazionale del film Jenin Jenin dìMohammed Bakri,con la presenza dell'au-

tore.
' Rappresentazione dell'opera ll Pess-ottimrsta di Emil Habibi, nella riduzione teatrale e recitazione di Mo-

hammad Bakri;n Proiezione del film Da quando te ne sei andato (sulla figura di Emil Habibi) con Ia presenza dell'auto-
re,Mohammad Bakri

' Presentazione dei libri di Suad Amry,( Sharon e mia suacera, Niente sesso in città e Murad Mura$ in
varie occasioni con Ia partecipazione dell'autrice;

' Commemorazione dell'artista NajiAl Ali (con mostra dei suoi disegni); con intervento diVauro
' Serate musicali: sulla musica antica (con Federica Silvestrie Ghassan Mawlawi),e moderna.
' Proiezione delfilm La pofta delsole (sottotitoli in italiano), tratto dal romanzo diElias Khuri, con

presentazione di Elisabetta Bartuli e Adone Brandalise
' Serata in commemorazione del grande poeta Mahomoud Danivish (con mostra) ; interventidella ministra

Siham Barghuti e di Bassima Awad; coordinamento dell'arabisia Lucia Sorbera (Univ. Milano) ; letture
delle attrici: Serena Fiorio, Giovanna Simbula, Saida Puppolie Salah Mhameed.. lncontro sul tema La donna nel mondo arabo di Lucia Sorbera

' Serata, in occasione aella Giornata della terra, sul problema dell'acqua nei territorioccupati
' Alcuni incontricon glistudentidella scuola Giorgione di Castelfranco Veneto
" Spettacolo teatrale deigiovanidanzatoridel campo di Deheishe dal titolo Danzare la memaria, suimo-

menti salienti della storia palestinese. I giovani palestinesi sono stati ospitati da coetanei del liceo
A.Cornaro.

" Al Quds anche risponde a decine di inviti per intervenire a serate e allestire mostre e teminelle citta limi-
trofe per mantenere il filo diretto con la Palestina.



Numerose le serate per presentare piatti tipici della cucina Palestinese. Sono stati organizzati anche
corsi sulla cucina palestinese.
Al Quds ha curato vari progettitra cui: alcune borse di studio a ra,gazze palestinesi per la frequenzain
Italia di corsi professionali nel settore della ristorazione; sostegno economico a diversi gruppiiemminili
palestinesi e a persone in situazioni di disagio. E' in progetto il finanziamento degli studi universitari, in
Palestina, di una giovane con problemifamiliari gravi.
Bassima Awad da anni accompagna i partecipanti a viaggi di Turismo Responsabile nel corso dei quali
ha occasione far conoscere associazionifemminili ed altre realtà che operano nel sociale, a cui sidesti-
nano contributi.
Bassima negli ultimi anni, sempre a nome diAl Quds, ha raggiunto decine e decine di donne ed, ascol-
tandole, ha capito che è sufficiente un awicinamento sincero e discreto per comprendere quanta desi-
derio abbiano queste donne dicrescere .

L'ultimo impegno di cui l'Associazione (ed in particolare Bassima) è veramente orgogtiosa e it Campo
Estivo per bambini, studiato e progettato da tempo insieme ai responsabiti det Centro Cutturate det vil-
laggio di Arlas e realizzato quest'estate 2010 e qui presentato in questa relazione canclusiva.

[Per ulteriori informazioni su ll'Associazione: http :/iwr rw. alq uds. it/ ]

LICEO GIORGIONE di CASTELFRANCO VENETO

ll Progetto Per bambini diArtas non avrebbe potuto essere realizz.ato senza I'adesione e la partecipazione at-
tiva ed entusiasta di Filippo, Giulio, Diana e Cesare, studentied exstudenti del Liceo Giorgione diCastelfranco
Veneto, preparati e coordinati dalla Prof. Silvia Gallo, docente di lettere, che da anni attiva un percorso dicono-
scenza della q uestione israelo-palestinese attraverso varie in iziative

Ne ricordiamo alcune :

' Dicembre 2008 - partecipazione di un gruppo di 3 studenti ad un Campus promosso da un'associazione
pacifista in Palestina con finanziamenti dell'Unione Europea;

' Dal 2008 Partecipazione del Liceo al Tavolo delle Associazioni per la Pace in Palestina - promozione e
organizzazione diattivita sulla Palestina a fianco delle associazionidel territorio;

' 2-3 matza 2009 lncontricon Luigisandri Gerusalemme tra ventidiguena e venti dipace incontro con la
cittadinanza promosso dal Liceo Giorgione presso la sede dell'Ass. Antiruggine -

' lncontro nell'aula magna dell'lstituto "Martini" con le classiquinte del Liceo e dell'lstituto "Martini";
' maggio 2009 Cineforum organizzato dagli studenti di Amnesty del Liceo sala "Pacifico Guidolin" sulla

questione lsraelo-palestinese;
' Ottobre 2009 - Partecipazione di una siudentessa del Liceo alla Marcia per la Pace in Palestina (10-17

ottobre)- reperimento della copertura finanziaria presso amministrazione comunale e coordinamento
delle associazioni;

' 10-17 ottobre 2009 : Realizzazione di un presidio in piazza "Giorgione" per la Palestina con distribuzione
dimateriale informativo e mostra didattica;

' 20 novembre - lncontro aperto alla cittadinanza per testimoniare l'esperienza della delegazione a Bet-
lemme;

' 1B dicembre 2009 Presso il Liceo Giorgione, incontro aperto alla cittadinanza "Vociper la Pace dalla Pa-
lestina" . Recital di brani letterari e poesie israeliani e palestinesi propostidal gruppo teatrale "Aria fra le
righe" accompagnato dal gruppo di ex studenti del Liceo "Alchimie Elettriche" che ha composto le musi-
che;

' 16 gennaio 2010 - lncontro con il giornalista Massimo Teseisul libro La storia dell'attro;
' 5 febbraio 2010 - incontro aperto alla cittadinanza nelTeatro Accademico, patrocinato dall'Amministra-

zione Comunale, con Suad Amiry . Presentazione del libro Murad, Murad. Lettura pubblica di alcuni
brani da parte di alcunidegli studenti del gruppo Amnesty;

' 6 febbraio 2010 lncontro con la citiadinanza nell'Aula Magna della Scuola Media "Sarto" in collaborazio-
ne con Cittadini e Cittadine per la Pace con Angelo D'Orsisulla questione israelo-palestinese;

' 7 maggio2Al0 ore 20,45 Serata dipoesia in musica in memoria diMohamud Darwish in Li collaborazio-
ne con Al Quds, lstituto di Cultura ltalo-Palestinese;presentato da Bassima e raccontato dalla Prof. Lu-
cia Sorbera.



ll gruppo Amnesty e il gruppo Liceali per i Diritti Umani, presenti nel nostro Liceo, hanno seguito con pariico-
lare attenzione le vicende riguardanti la Palestina con ulteriori incontri specifici, maturando accanto aila consa-
pevolezza dei problemidi quest'area il desiderio ditestimoniarla in modo concreto. Aspirazione dimolti era quel-
la dipartecipare ad un'azione concreta di collaborazione e solidarieta in questo ambito. La proposta di Bassima
Awad, presidente diAl Quds con cui da tempo il Liceo aveva un rapporto di collaborazione, di partecipare alla
realizzazione di un campus estivo per ibambini diArtas, un piccolo villaggio vicino a Betlemme ha permesso
dunque airagazzi dicoronare un percorso formativo. ll progetto si inserisce infatti in una serie diattività di infor-
mazione e sensibilizzazione sulla questione israelo-palestinese che hanno coinvolto il Liceo "Giorgione" assieme
alle tante associazioni e cittadini che hanno aderito al Tavolo della Pace.

PER IL MONDO ONLUS

Altro imporlante partner è stata l'associazione Perilmondo onlus nella persona di Matilde Bramatiche ha offerto
con prontezza l'impegno personale e della sua Associazione nel campo dell'educazione civico/ambientale, E'

sua I'iniziativa didonare airagazzi diArtas 50 magliette di color giallo con il logo del Progetto e fornitura dima-
teriale educativo e ricreativo. L'Associazione si adoperata anche per il reperimento di risorse finanziarte per il

Progetto.

Perilmondo onlus è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, nata ne|2004, con sede a Padova, sie atti-
vata nel proporre attività di cooperazione, negli aiuti umanitari, nella tutela dei diritti e nella solidarietà, in ltalia
ma anche a livello internazionale, verso persone e popolazioni socialmente svantaggiate.

Dal 2008 ha iniziato un programma di conoscenza e supporto sulla questione israelo-palestinese attraverso va-
rie iniziative, con progetti sociali e culturali di sensibiiizzazione, divulgazrone e reperimento di risorse relativa-
mente alle tematiche dei diritti del popolo palestinese con particolare riguardo ai disagi vissuti dalla popolazione
infantile.

Progetto "La riabilitazione dai traumi da guerra nei bambini" Corso diformazione per insegnanti, orientato a for-
nire strumenti per la gestione e il superamento deidisturbi post traumatici da guerra nei bambini palestinesi dei
TerritoriOccupati. A Betlemme e Hebron TerritoriOccupati della Palestina(2008i2010).

Progetto "Per i bambini di Artas - Campo estivo nei territori occupati:un'esperienza di formazrone" presso il vil-
laggio diArtas (Betlemme) Palestina. (2010) ;

Per conoscere il lavoro di solidarietà di Perilmondo onlus a Iivello internazionale e che non riguarda la Palestina
basta cl iccare www. perilmondo.orq

Artas Folklore Center. ARTAS VILLAGE

il partner del nostro progetto in Palestina è stato il villaggio di
Artas, che si trova nelle vicinanze di Betlemme. L'associazio-
ne AlQuds aveva già stretto rapporti di amicizia con gli abi-
tanti del villaggio ed in partìcolare con le iniziative di un grup-
po drdonne molto attive in campo culturale economico e so-
ciale. ln occasioni dei colloqui avuti nei rapporti diretti e nato
appunto q uesto progetto.

Per capire Ie ragioni delle nostre scelte e necessarÌo forni-
re ìnformazioni sulla realtà storica, su quella economica so-
ciale attuale: sui i problemi delle famiglie, le prospettive oc-
cupazionali dei giovani, la vita dei ragazzi, la situazione sco-
lastica, i rapporti con l'Occidente.

Questo piccolo villaggio con I'occupazione israelìana ha
comincìato a conoscere le rìsiretiezze e le difficoltà del vivere
quotidiano dei nostrigiorni, ma prima della Naqbah aveva aiiirato
occidentale.

Ia cunosità di studiosi e personalità del mondo

Riportiamo qui Ciseguito alcune informazioni base, ricevute dal responsabile dei Ceniro culturale diAfias, in

ingìese, come ci sono state trasmesse.
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Etymology:

Artas word came from a Latinos word (Greece) "Artasium" means Garden or Paradise,

. and it was known as "Hortus Conclusus" in the time of the Crusaders and it means "Closed
l\ Paradise" and still has the same name this name.

Geography:

Located about less than one kilometre southwest of the city of Bethlehem, it affiliates to the
municipality of Bethlehem and is located on the main road (Jerusalem - Bethlehem - Heb-
ron, is located between mounts, with plants and trees with Fertile valley and around it there
are Arabs Ta'amreh, Dheisheh camp and Elkadervillage

Historic:

Old Canaanite village, and we know its history through pools of water in it , which are known as Solomon's
Pools and some other historical monuments belong to Romanian period , and there are many springs of water
sources and it is the one of the largest water systems in ancient Palestine, which was supplying the city of Jeru-
salem with water in Romanian period . And in the history it comes in the order after the city of Jericho.

After lsrael and actually after Oslo agreement The village was Divided into 3 areas:-

. 29.5o/o of the land called (A) and it is under Palestinian control,

. 11.5% called (B) and lt is a large part of the Artas valley but it is under lsraeli security control.

. 59.0% called (C), which it is under lsraeli occupation, and it is a Greater part of the valley and
farmland of the village.

Population:

Muslim peasants constitute the vast majori§ of the population of currenfly around 4000 people, and the rest of
the Christians living in the monastery of the Sisters of Artas, which was built in 190'1 to be like a home foror-
phaned girls .and most of its families depend on agriculture

Families in AÉas:

The main families at Artas are:

1. Almchani family which was divided into the families of Ayesh, Khalawi,
2. Emhammed family which was divided into the families o lsmail, Asad, Ohda, Othman
3 Shaheen's family, followed by the family of Almadany and Alabead family Shehadeh "Abu swai" - Raba-

ya'a family.

Educational lnstitutions in the village:

1. Two schools one secondary and the other primary school for girls.
2. Secondary school for boys.
3. Three kindergarten children, including one belongs to the monastery in the village.

Public and private institutions in Artas:

1. The council of the Village
2. Artas Chariiy Society was founded in 1981
3. Artas folklore centre for Palestinian heritage 1993
4. Museum of Popular life 2003
5. .Centre of the women to develop rural women 5

AÉas and European perconalities:

Artas gained international fame because of the genius of the place and importance in the water security in Jeru-
salem, and formed an attraction of the orientalists and missionaries, who were impressed with Artas, and they
worked on codification of its history in a scientific and leave a group of hundreds of pictures and its stories Peo-
ple, and many Europeans such as HenriBaldensberger, Meshulam and Peter, Prince Henry, son of Queen Vic-
toria, who bought land in the village in 1850, and settled by many scientists as well as the French, Germans and
British, and lived there for many years, the most important of these Finnish Dr. Hllma Granvkst, she lived in the
village between 1925 and 1931 and returned for another later, and the people in the village called her " Halima ",
she learned the Arabic language and she was speaking Artas dialect, she wrote five books about the life of Pal-
estinians by taking Artas as a sample.



CRONOGRAMMA E CONTESTO

PERIODO:25 luglio -9 agosto 2010

CO N SEG U E N ZE D E LL' OCCU PAZIO N E SU LLA P OPO LAZIO N E LOCALE :

ll progressivo isolamento del villaggio e le restrizionial movimento di persone e merci, ha portato ad una situa-
zione di impoverimento e difficoltà economica per la famiglie diArtas.
L'esproprio delle terre del villaggio e I'inefficacia del ricorso alla giustizia per veder garantiti i propri diritti, impedi-
scono una decisa politica di investimento sul tenitorio per la promozione di un turismo capace di generare un
reddito stabile per gliabitanti.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Obiettivo senerale

Offrire all'infanzia ulteriori risorse all'istruzione e al gioco, e promuovere la sensibilità dei bambini per la salva-
guardia del patrimonio culturale e ambientale del loro territorio, attraverso I'esperienza di un campo estivo edu-
cativo - ricreativo di 10 giorniper 50 bambini in età scolare del villaggio diArtas.

Obiettivi specifici

' Migliorare le capacità creative ed espressive, e le conoscenze della lingua inglese; valorizzare la conoscenza
di sé e dell'altro raffozando le capacità individualie relazionali;. Promuovere la sensibilità e la cura per il paesaggio e I'ambiente naturale del territorio diArtas;

' Aumentare la consapevolezza dei bambiniverso il patrimonio storico e culturale della Palestina e del loro terri-
torio;

' Promuovere la formazione di giovanieducatori italiani e palestinesiche partecipando alle attività del campo
arricchiranno le proprie conoscenze e abilità con un'esperienza discambio intemazionale.

RISULTATI

E'stato realizzato un progetto pilota che ha gettato le basidi iniziative future in ambito scolastico e culturale.
Un gruppo di4 studenti italiani con la loro docente ha potuto awicinarsialla realtà sociale di un villaggio pale-

stinese attraverso una attività concreta di collaborazione soiidale:. Aiuiare i processi di integrazione tra maschi e femmine attraverso la proposta diattività formative in un
contesto di vita comune;

' Sviluppare la creatività dei bambini attraverso la proposta diattività ludiche con valore formativo;. Creare un'occasione diformazione creativa e divertente facendo del gioco il momento centrale ;. Elaborare e sostenere deiprogettidisolidarieta partendo da situazioniconcrete conosciute nelterritorio '

' Attivare dei legami utili per un gemellaggio tra scuole o associazioni o per collaborazione.

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:

Un campus estivo rivolto ai bambini di Artas era da tempo nei progetti dell'lstituto ltalo-Palestinese Ai
Quds. Bassima Awad, contattata dal Centro Culturale di Artas ,aveva dato la sua disponibilità per la realizzazia-
ne di un campus e awiato subito la ricerca di partners e difinanziamenti.

Come è nato:

ll Centro Culturale diArtas in un primo tempo aveva proposto un campus che, secondo l'organizzazione
dell'intera struttura scolastica palestinese, prevedesse una divisione tra maschi e femmine. Bassima Awad ha
invece indicato in un campus misto come la soluzione più logica e più proficua sul piano dei risultati in quanto
educatori e formatoripalestinesi e italiani erano misti. La proposta e stata accettata.

Artas non aveva precedenti esperienze dr questo tipo ed anche per questo i promotori palestinesi hanno
prontamente accettato il progetto poiche il coniatto con un gruppo europeo poteva fornire, a loro parere, alia
comunità di Artas degli stimoli, delle motivazroni per un cambiamento. I promotori hanno consultato
l'amministrazione, le famigiie, il gruppo delle donne che già conoscevano l'attività e Ia persona di Bassima A-
wad, coinvolgendoli neila coraggiosa decisione di accogliere educatori stranieri nel vlllaggio mettendo a disposi-



zione anche la scuola superiore femminile per offrire ai bambini I'opportunità di vivere, attraverso il gioco e il di-
ve rtim ento, un'occasione formativa.

La difficile situazione ha infattidelle ripercussioni anche sui più piccoli, sul loro generale atteggiamento
nei confrontidello studio e degli irnpegniscolastici. Anche tra ipiù giovani sono presenti infatti demotivazione e
scoramento difronte ad un futuro che non sembra offrire prospettive di cambiamento, occasioni per studiare, per
affrancarsida una condizione di disagio, per aprirsi alla speranza.

lniziativa pilota:

La particolare condizionidel paese, la difficoltà di trovare dei finanziamenti hanno consigliato una certa
cautela nell'organizzazione del campus. ll progetto sie infattiripromesso dicostituire una sorta di iniziativa pilota
con cuisondare le condizionie la disponibilità dell'ambiente, la possibilità di proporre in seguito una iniziativa più
ampia e articolata.

Gruppo educatori italiani :

La scelta dei partecipanti si e limitata a 4 studenti ed ex studenti del Liceo "Giorgione" di Castelfranco
Veneto, Filippo Ventuin, Giulio Rianldi, Diana Fraccaro e Cesare Gasparin, assieme a una loro docente, la
Prof. Silvia Ga//o con il compito di coordinare il gruppo sotto la supervisione di Bassima Awad.
Ognuno di loro ha competenze e preparazioni specifiche: Filippo e Giulio allenano squadre dicalcio, Cesare im-
pegnato agonisticamente nella pallavolo. Diana Fraccaro, laureata in lingua e letteratura araba, allena agonisti-
camente una squadra di pattinaggio artistico. ln lei e stata individuata la responsabile delle attività perché in
grado di mediare linguisticamente tra il gruppo ed i responsabili locali. Giulio e soprattutto Diana, ex studenti del
Giorgione, hanno avuio precedenti esperienze di viaggio in Palestina così come la Prof. Silvia Gallo, che nel
2007 ha partecipato ad un viaggio con Luisa Morgantini

ll contributo delle associazioni e dei benefattori:

Oltre aipartners il progetto ha coinvolio in ltalia altre associazionie benefattoriche hanno attivamente contribui-
to alla sua realizzazione. La preparazione è ha previsto un preliminare coordinamento e alcuni incontricon
l'associazione ABIO di Castelfranco Veneto che ha collaborato all'iniziativa fornendo materiali e formazione .

Attorno al progetto si e infatti mobilitata una corrente di solidarietà
' l'associaziane Perilmondo Onlus ha procurato Ie magliette e le sacche per la giornala di Puliamo il mon-

do oltre a materiale didattico e vari gadget per le premiazioni,

' Ia Parrocchia diCencenighe ha fornito parecchio materiale scolastico.
' lo scrittore Mario Pavan ha ceduto all'iniziativa metà dei proventi della vendita del suo libro sul viaggio

fatto con Bassima in Palestina;
' l'associazione Bilancia diEste che da tempo sostiene deiprogetti in Palestina ha dato un contributo.
' Tanti cittadini di Castelfranco Veneto, le famiglie degli studenti e le varie associazionicastellane, in par-

ticolar modo Cittadini e Cittadine per la Pace, si sono attivati per sostenere il gruppo di liceali in partenza
per ilCampus.

. Membri della Comunità Palestlnese e diAl Quds hanno dato il loro contributo.
' lnfine alcuni gruppimusicali (Catonatree, Stabilies, Manzoni, Electrosam) hanno dedicato una loro sera-

ta alla raccolta fondl.

L'orqanizzazione e le attività:

I volontarihanno alloggiato in un appartamento in affltto
nel quartiere di Betlemme prossimo al confine con Artas.

Il campus è stato rivolto ai bambini dagli 8 ai 14 anni. I

limiti si sono rivelati molto sfrangiati in quanto sono stati ac-
cettati anche bambini di 6 e 7 anni.

ll Campus si è tenuto nella scuola superiore femminile
Ferdaus diArtas.
Circa 50 i bambini divisi in 3 squadre per fascia di età:

" Squadra LIBERTA'- barnbinifino ai -9 anni, Squadra LOI-TA- bambini 10-1 '1

n Squadra CAVALIERI DELLA NOTTE - fino ai '13

anni + 1 di 14 anni
Ad ognuna di queste squadre era assegnato uno slogan che
veniva scandito ogni giorno.



Da quanto detto, puo emergere il grado di preparazione
all'evento dei promotori e volontari palestinesi.
Le attiviià proposte occupavano l'intera mattinata dalle 9 alle
14 con una pausa per una consistente merenda.
li gruppo italiano siè incaricato dl curare le attivita sportive e
quelle ricreative incentrate sul disegno, sulla realizzazione di
piccoli giochi, oggetti, decorazioni, animaletti in carta e di
braccialetti con le perline per i più piccoli. Particolare suc-
cesso hanno avuto anche le attività di fotografia.
Gli animatori palestinesi si sono incaricati dt organizzare il
gruppo di teatro e di danza tipica locale oltre ad alcune atti-
vità ginniche.
Previste erano anche delle lezioni di igiene per informare e
sensibilizzare i bambini sulla necessita della cura della per-
sona. ln questo ambito e stato previsto anche un incontro con ibambinidelcentro diabetico. lldiabete è una pa-
toiogia particolarmente diffusa in Palestina. Da qui Ia necessità difar conoscere questa malattia che e oggetto di
molte false conoscenze e fonte di discriminazione.

Momenti di crescita:

L'ìncontro tra il gruppo italiano e quello palestinese è
siato da subito molto positivo, sul piano relazionale
ccsì come su quello organizzativo, ln quest'ultimo
c'è stato un confronto sul modelio del campus che i

promotorr palestinesi pensavano abbastanza spon-
taneo con gruppi molto mobili e variabili anche gior-
no per giorno sulla base delle intenzioni degli anima-
tori e delle scelie dei bambini; dalla discussione tutti
hanno optato per i vantaggi . di una organizzazione
più fonnalizzata.
i bambini sono stati divisi ìn gruppi per fascia d'età
che a rotazione fruivano delle attività pr"oposte, Que-
sto modello si e rivelato proficuo alla luce della viva-
cita der bambini poco avvezzi a mantenere il control-
io in attivita infonnali, guidate in modo non diretiivo.
Un gruppo dibambinipiù costanie e cmogeneo perfascia dieta siè rivelato opportuno per la proposta diattivita
differenziate e per trasmettere la cura dei materiali.

SI SON O PART IC OLARMENTE DIST INTE ALC UN E GIORNATE

1. 31 Luglio: pulizia del viilaggio
2. 2 Agosto. piscina,
3. 3 Agosio: visita della ministra palestinese della cultura Siham Bargl-routi,
4 4 Agosto: incontro con bambinì diabetici
5. 5 Agosto: incontro con il gruppo delTurismo Responsabrle che Bassinra guida ognianno in P/1,

6. BAgosio:festa finale aila pi"esenza delSindaco ed iresponsabilidelvillaggio e la presenza significativa
di Nandino Capovilla (Pax Cristi)con il suo gruppo ra-
gazzi.

" "PULIANIO ll-Mol$D1:-così si e chiamata la giornata di pu-
lìzia simbolica dei villaggìo che ha coinvolto bambini ed anima-
tori divisi in squadre. Uno dei problemì di questo centro, come
ci altrt rn Palestina, e ia presenza di ;'ifiuti dovuta alle carenze e
elÌe difiicoltà del servizio di raccolta e ad una scarsa educazio-
ne cirrica. Questa giornata non ha voluto cei"to offrirsi come ri-
soìutiva del proi:lema per Arias, ma essere un momento di ri-
flessi,lne e cia stimolo per rbambini e icìttadrnj dìquesta comu-
rrìia. Un fiume di bambini festanti si e riversato daila scuola nel
r:enti'o diArtas. iulii con i loro sacclii, !e norse, i guairti per pu!i-
ì'{:: il loi-o viìlaggio Le nragiieite g!.:lie offerie rjall'Asscciazione



Perilmondo onlus sono state il segno distintivo di questi piccoli operatori ecologici (per un giorno)che si sono
confrontaticon l'incuria del loro paese. ll corteo siè snodato dal centro giungendo alla parte più alta diArtas do-
ve è presente l'area archeologica (piscine di Salomone) ka la curiosità degli abitanti. Un lavoro impegnativo
svolto sotto il sole e stato un'occasione formativa ma anche difesta per i bambini. Le magliette smaglianti della
giornata, molto gradite daibambini, lihanno accompagnati in tutti i giornisuccessivi.

. GIORNATA lN PISCINA-

Vale la pena soffermarsisu questa giornata che ha costituito nel-
le parole di uno deglr organizzatori palestrnesi un'occasione im-
portante per ii "cambiamento del sistema".
Un pullman ha condotto i bambini del Campus in una località nei
dintorni di Artas dove e presente una piscina privata circondata
da un giardìno attrezzato. Le indicazioni dei genitori, rese note
dagli organizzalor| erano chiare. le bambine avrebbero dovuto
fare il bagno separate dai maschi. Si è deciso così che le bambi-
ne sarebbero rimaste a giocare all'esterno con alcuni animatori
nel parco giochi attrezzato durante le prime due ore della mattina-
ta e ci sarebbe stato poi il cambio. Al termtne del prtmo turno le

bambine sono entrate nella piscina occupando gli spogliatoi: entrate in calzoni e maglietta ma ai maschi ìl co-
stume era invece concesso.
Una volta che le bambine sono entrate nell'acqua i bambini non sono pero usciti rìmanendo al bordo deila pisci-
na era inevitabile il loro rientro nella piscrna. Un cordone ha diviso la parte dei maschi da quella delle femmine.
una barriera ben debole e durata ben poco. Un pallone lanciato al di là della corda, qualche battuta provocatoria
ianciata dalle due parti, qualche spintone e frotte di bambìnì hanno cominciato a migrare da una parte all'altra
Alla fine la piscina non solo era promiscua ma igiochi e gli schezi non conoscevano divisioni in un vivace e vo-
ciante marasma. Le regole sono saltate naturalmente. lbambinì sono ìn grado di scardinarle con leggerezza e
innocenza. lgrandi non hanno osaio e la giornaia si e trascorsa
con sorrisi anche da parte deglÌ adulti presenti. E' stata conside-
rata la grornata con maggior entusiasmo e divertimento da tuttì i

bambini. La volontaria Sil'yia si e immedesimata nel ruolo di in-
segnante di nuoto per ipiu inesperti.

. VISITA DELLA MINISTRA-SIHAM BARGHUTI

La visita di Slham Barghouti, Ministra per la Culiura dell'Autorita
Palestinese ha rappresentato un momento importante per il

campus ma anche per l'intero villaggio. La rninistra, invitata da
Bassima Awad, ha visitato con piacere il campus assistendo alle
esibizìoni dei bambini e delle bambine e alle dimostrazioni ri-
guardanti le varie attivita. La ministra, molto impegnata per il n-
ccnoscimento della parrtà dei diritti tra uomini e donne, ha co-
fondato la prìma organizzazione politica delle donne palestinesi: la Federazione Paìestinese di Azione delle
Donne Si e sempre batiuta in prima persona per Ia difesa dei diritti delle Iavoratrici ed e stato grazie a lei che I'B
mazo in Palestina è giorno di vacanza e Festa Nazionale. La ministra ha dimostrato particolare soddisfazione
nel notare l'integrazione raggiunta nel campus tra maschi e femmine che oltre alie altre atiività in comune, han-
no anche ballato insieme nel saggro finale
Le autorità del villaggio e i responsabili delle scuole hanno potu-
to approflttare della visita delia Ministra per illustrare i prolrlemi
del villaggio e fare presentì le esìgenze della comunita. Tra que-
sie particolamente pressante la necessita di un pozzo per sup-
plire alla cronica mancanza d'acqua di questa località special-
merrte neile scuole

, GIORNATA DI C!:IUSURA.

La giornata cii chiusura e stata una grancìe festa del villaggio
Lodevole in questa occasione I'organizzazioile palestinese che
ha aliestiio il servei-per l'amplificazicne ed il tendcne con le pan-
cne per accogliere gli spettatoi"i Il sindaco di Arias ha ringr"aziato
con calore ll gruppo riaiìano pe;- la coilaircia:.:ione alla reaiizza-

,.l. r:
,]'1,

;é



zione delcampus. Difronte ad un folto pubblico digenitori, iami-
liari e alle autorità locali i varigruppi di bambini si sono avvicen-
dati con le loro esibizioni suscitando grande entusiasmo con ap-
plausi e risate a non finlre.

Ha partecipato alla giornaia anche Con Nandino Capovilla con
un gruppo di ragazzi di Pax Christi. Gran parte dei presenti si
sono lanciati nelle scatenate danze finali, rigorosamente danze
arabe e del ventre. La giornata si è conclusa con le premiazioni
ed lo scambio diregali.

Alla fine e siato servito il pranzo agli organizzaiori palestinesi e
italianicon Nandino Capovilla ed isuoi ragazzi, che hanno offer-
to a tutti il pranzo.

A/ Quds -lstituto di Cultura ltalo Palestinese- e Peritmando On-
lus hanno accolto con piacere la relazione etaborata datta
Prof.Sivia Gallo, della scuola "Giorgione" diCastelfranco Vene-
to sul progetto "Campo Estivo per i bambini di Artas". S/y/a è
stata protagonista e determinante sia nell'accompagnare i suoi
studenti e nel prendersi cura di loro, ha lavorato intensamente
anche in sintonia con i collabontori palestinesi e con tanto affet-
to è riuscita a tirare fuorila grinta di alcuni bambini che sembra-
vano disinteressafr. Sivia ha utilizzato la sua lunga esperienza di
coordinatrice dei progetti realizzati nel suo Liceo, nelta attuazio-
ne del Prcgetto Per i bambini di Artas. Ed è riuscita con succes-
so e piena soddisfazione ditutti

RINGR.AZIAMENTI:

Bassima Awad presidente attuale di AI Quds e della Comunità
Palestinese nel Veneto ringrazia Diana, Cesare, Filippo e Giulio
per il loro coraggio e la generosa disponibilità . Grazie anche ai
genitori ed alla cittadinanza che hanno creduio e sostenuto i ra-
gazzi fin dal primo momento, esprimendo la loro fiducia e il loro
sostegno alla Prof. Silvia Gallo alla quale va la mia stima ed il mio
affetto per la sensibilità che la distingue. Silvia ha scelto bene i

suoi ragazzi e credo ne abbia tanti altri desiderosi di fare questa
esperienza, che arricchisce e fa crescere con valori umani ed
amore per la giustizia e l'altruismo
Ri ngraziamenti pa rticola i .

Pavan Mario scrittore e giornalista, senza il suo contributo tutto queslo non si poteva realizzare.
Perilmondo onlus per le premure e Ie corse per far realzzare le magliette
Bilancia Associazione di Este che sono sempre sensibili e generose neicontributi per le donne.
CerulliEnrico (Al Quds) per la sua disponibilità ed it suo contributo.
Jamil Gharaba ed Adnan sadieh (comunità Palestinese) per il contributo dato.
Al comune di Padova che ha creduto nel progetto e stanziato un contributo.
Ringrazio inoltre Abeer e Nidal,i miei due cardini importanti che hanno lavorato con pazienza e dedizione, Credo
che questo primo progetto possa essere per loro motivo diorgoglio personale.
Ringrazio inoltre le mie famiglie in ltalia ed in Palestina che mi hanno supportato psicologicamente ed umana-
mente per la lunga assenza da casa per preparare tutto il necessario prirna dell'arrivo dei volontari.

Bramati Matilde, presidente di Perilmondo Onlus, ringrazia Al-Quds, nella persona di Bassima Awad, ed il Cen-
tro Culturale diArtas per l'occasione offerta dì allargare i nostri or'zzonti neila direzione delle nostre finalità e per
la collaborazione attenta e fattiva, Silvia Gallo per I'enorme lavoro svolto con dedizione rara e preziosa e Diana,
Filippo, Cesare e Giulio per I'entusiasmo, il coraggio, I'energia e la competenza dimostrate nei loro non facile
impegno; Piera Rossetto e Veronica Forcignano per la disponibilita dimostrata nel coordinare le attività di Peril-
mondo a Padorra; Nicola Benetiie i gruppi partecipanti alla serata rockettara;ii Comune di Padova e tutti i bene-
fattori che hanno ccntribuito aila possibilità ccncreta di realizzare ii progetto.
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