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Costruire la pace in Iraq
partendo dalle nuove generazioni:
l’unica strada possibile
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In copertina e in alto:
I volontari del Carnevale “Baghdad City of Peace”
Baghdad, 21 settembre 2016.
Foto: www.iqpeace.com
A pag. 3:
Convocazione degli Stati generali
della Difesa non armata e nonviolenta.

Non c’è sicurezza senza pace
di Martina Pignatti Morano
Presidente di Un ponte per...

Quest’estate un terribile terremoto sconvolgeva l’Italia, provocando quasi
300 vittime. Gli incidenti stradali, intanto, si confermavano la principale
causa di decesso tra i giovani italiani: oltre 3.400 le vittime solo nel 2015.
Eppure ci hanno fatto credere che tra le principali minacce alla sicurezza
del nostro paese ci sia il terrorismo islamico. La retorica del “rischio permanente” ci ha resi disponibili all’idea che le nostre città siano militarizzate, con soldati dispiegati ad ogni angolo e in ogni metropolitana; o che
i soldi pubblici siano investiti in cacciabombardieri pronti a partecipare alla
guerra in Libia per debellare Daesh.
Quello stesso nemico da temere che molti ritengono responsabile della
continua strage di civili in Siria, quando invece i dati raccontano che il
95% delle vittime è causata dai bombardamenti del regime di Assad e dei
suoi alleati, Russia in primis. Il mese di settembre si è chiuso con l’escalation degli attacchi su Aleppo, con bombe anti-bunker che ora colpiscono
persino rifugi e scuole sotterranee, e 300 bambini uccisi dai bombardamenti in soli 5 giorni nei quartieri orientali della città.
Il terrorismo di matrice fondamentalista esiste ed è un problema da affrontare, ma partendo dalla consapevolezza che è proliferato con connivenze dei paesi Nato oltre che dei Sauditi, ed è alimentato da politiche
della comunità internazionale – o dei regimi locali in Siria e Iraq – che
danno linfa alla rabbia dei giovani combattenti reclutati da Daesh. Armi
leggere e pesanti continuano ad arrivare in Medio Oriente da ogni dove,
spostandosi velocemente dalle mani di eserciti regolari al mercato nero e
alle milizie. Di contro, il piano dell’Onu di risposta umanitaria alla crisi in
Iraq è finanziato solo al 56% dai paesi, quello di risposta umanitaria per
la Siria solo al 37%. A quando un capovolgimento delle priorità, per la promozione della sicurezza umana?
In questo scenario la popolazione irachena e siriana e le associazioni con
cui lavoriamo si rendono perfettamente conto che è urgente intervenire
sui conflitti che lacerano le comunità, e che la costruzione della pace dal
basso non è un’operazione velleitaria ma l’unica possibile per spingere i
leader ai vertici ad avviare percorsi di dialogo, mediazione, riconciliazione.
Con pochi fondi a disposizione abbiamo avviato progetti pilota di peacebuilding che speriamo possano poi essere replicati su più ampia scala, e
che vedono la partecipazione entusiasta soprattutto dei giovani iracheni,

siriani, giordani e libanesi. Questi scivolano lontano stione dei conflitti, da cui spesso siamo noi ad apprendalle cronache e dai riflettori, in una narrazione che dere lezioni importanti.
sembra lasciare spazio solo alla violenza e al fonda- L’ultima ce l’hanno data i volontari del Forum Sociale
mentalismo, quando invece è quello costruito insieme Iracheno, che ha riunito a Baghdad tra il 22 e il 24 seta loro il metodo migliore per prevenire l’estremismo tembre circa 3.300 persone per parlare di pace e diritti.
violento tra i giovani. Offrire un’alternativa politica e Gli affiliati a una milizia sciita che combatte contro
nonviolenta per essere attori di cambiamento, valoriz- Daesh volevano organizzare un workshop sulle loro
zando il loro senso di giustizia, consentendo loro di “attività per la pace” e la segreteria glielo ha proibito
sperimentare che essere operatori di pace è più sti- in quanto al Forum non possono partecipare attori armolante che arruolarsi in una milizia.
mati. Gli stessi hanno allora iscritto l’attività sotto falso
Nel governatorato di Ninive stiamo per dare il via alla nome e si sono presentati nella sala loro assegnata
seconda fase del nostro “Percorso di Pace, Coesi- con le bandiere della milizia. A quel punto i volontari
stenza e Riconciliazione” ma già dopo il primo seme- dell’ISF, invece di rassegnarsi o spaventarsi, hanno
stre di attività i nostri partner locali avevano potuto deciso di parlare con loro fino a convincerli a rinunsperimentare il potere trasformativo del lavoro di pace. ciare e lasciare il Forum. Ci sono riusciti senza alimenImportanti politici si sono scusati pubblicamente per la tare tensione, senza ripercussioni successive. E’ stato
loro inazione rispetto alle violazioni dei diritti umani e un grande atto di coraggio e difesa nonviolenta del loro
le discriminazioni tra etnie; le
spazio politico, di fronte a miliattiviste sono riuscite a dialoLA COSTRUZIONE
ziani che operano nell’impunità
gare e trovare soluzioni comuni
più
totale e che li avrebbero poDELLA PACE DAL BASSO
rispetto alle dinamiche di getuti aggredire.
NON È UN’OPERAZIONE VELLEITARIA
nere nei conflitti locali con
Chiediamo almeno un po’ di
Imam che non discutono mai di
MA L’UNICA POSSIBILE
questo coraggio alle autorità itapolitica con le donne; giovani
liane, che in Iraq mettono solo
operatori sociali hanno aperto un Centro giovanile in a rischio la vita di centinaia di bersaglieri mandati a
una cittadina della Piana di Ninive gestendolo in auto- presidiare un cantiere italiano sulla diga di Mosul, a 20
nomia, senza sottostare al controllo politico delle au- km dal fronte con Daesh, rendendoli bersagli perfetti
torità locali. Questi sono piccoli miracoli che cambiano di attentati spettacolari. L’Italia si è dotata di una nuova
la percezione delle persone più dei risultati formali del Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo ma al suo
progetto, e che danno speranza.
interno non ha competenze né linee di finanziamento
Altre azioni di questo tipo verranno sostenute e stimo- per gli Interventi civili di pace, e nei cosiddetti “Stati
late dai ragazzi italiani che invieremo in Libano e Gior- fragili” si appresta a fornire solo aiuto umanitario alla
dania attraverso il Servizio Civile italiano all’estero, popolazione. Noi reti dell’associazionismo italiano che
come sperimentazione dei Corpi Civili di Pace. Rimar- sosteniamo la campagna “Un’altra Difesa è possibile!”
ranno defilati, ma saranno formatori, educatori, facili- ci ritroveremo a Trento il 4 e 5 novembre per gli “Stati
tatori di dinamiche positive in termini di analisi del generali della Difesa civile non armata e nonviolenta”
conflitto e promozione del dialogo tra le parti per indi- in cui abbiamo convocato le istituzioni a discutere con
viduare soluzioni e punti di incontro, per prevenire e operatori e ricercatori della società civile italiana.
gestire i conflitti tra comunità locali, profughi siriani e Nuove vie per promuovere la sicurezza con mezzi di
fazioni che si scontrano su vari piani. Non porteranno pace sono praticabili, associazioni come la nostra le
soluzioni ma sosteranno i nostri partner locali che vo- stanno percorrendo. Ora è necessario che se ne parli
gliono fare un passo avanti nella loro capacità di ge- e se ne scriva.

“

“

#Another_Iraq_Is_Possible

“Karrada è nostra, Baghdad è nostra”
Oltre 3.300 partecipanti, 53 organizzazioni, 19 workshop, 3 assemblee di convergenza, una maratona per la Pace e 100 giovani volontari. Questi i numeri del
3° Iraqi Social Forum che si è tenuto a fine settembre a Baghdad.
di Ismaeel Dawood
Policy Officer di Un ponte per...

“Perché qui? Perché Karrada è nostra!”. Così mi Nel corso degli anni questa zona ha subito molteplici
hanno risposto i ragazzi dell’Iraqi Social Forum attacchi terroristici, compiuti da Daesh come dalle miquando ho chiesto loro per quale ragione avessero lizie sciite che tentano di imporre il proprio controllo.
scelto di aprire un nuovo ufficio proprio in quella zona Eppure, nonostante i rischi, i ragazzi dell’Iraqi Social
di Baghdad. Nonostante gli attentati e la presenza di Forum a settembre hanno scelto di aprire proprio qui
importanti sedi politiche, nei dintorni, che la rende un il loro nuovo ufficio, dando subito inizio ad incontri e
riunioni fra giovani volontari di ogni religione, etnia e
possibile target per violenze ed attentati.
“Karrada” è il nome di due quartieri di Baghdad che genere. Hanno lavorato tutti insieme anche all’orgaabbracciano il fiume Tigri. La parte ad ovest, cono- nizzazione della terza edizione del Forum Sociale Irasciuta come “Mariam”, gli iracheni l’hanno quasi di- cheno, che si è svolto a Baghdad dal 22 al 24
menticata: tra palazzi presidenziali, abitazioni dei settembre 2016. Come le due precedenti edizioni, nopolitici, sedi di governo e parlamento, è stata da tempo nostante i rischi legati alla sicurezza è stato un enorme
inglobata nella cosiddetta “Green Zone”, la zona-verde successo. Perché si realizzasse, i volontari con grande
creata durante l’occupazione statunitense, nel 2003, impegno sono riusciti a costruire ottime relazioni con
per proteggere i luoghi del potere da possibili attentati, il governatore di Baghdad, con la cittadinanza, con gli
separandoli di fatto dal resto della città. Rimasta iso- abitanti del quartiere e con le forze di sicurezza, che
alla fine hanno dato il permesso
lata dai suoi stessi cittadini, circonperché si svolgesse anche la tradata da alti muri di cemento e da
HANNO CORSO INSIEME
dizionale Maratona per la Pace,
numerosi check point, “Karrada
PER RIAPPROPRIARSI
che ha visto la partecipazione di
Mariam” ha smesso persino di esDELLE STRADE DI BAGHDAD
tantissimi iracheni, oltre che di
sere nominata. “Karrada Sharuna delegazione internazionale
qya”, invece, corre ad est del
E RIBADIRE IL PROPRIO DIRITTO A
accompagnata da Un ponte per....
fiume. E’ un quartiere dalla popoUNA VITA LIBERA DALLA PAURA
Giovani, anziani, uomini, donne e
lazione mista: una maggioranza
sciita si accompagna ad una significativa presenza cri- bambini: hanno corso tutti insieme, per riappropriarsi
stiana. E’ una delle aree a maggiore diversificazione delle strade di Baghdad e ribadire il proprio diritto a vireligiosa di Baghdad, dove hanno i propri uffici tante vere una vita normale e dignitosa, ma soprattutto liOrganizzazioni non governative e aziende private, ma bera dalla paura. Con il loro impegno per la
dove si incontrano anche sedi di associazioni sociali costruzione di un paese diverso da quello in cui sono
e culturali che la animano giorno e notte. L’incubo di stati costretti a crescere, i giovani attivisti di Karrada
questo bel quartiere sono i politici che lo attraversano, Sharqya rappresentano il contraltare simbolico al lato
per i quali vengono imposti speciali controlli che opposto del fiume, dove hanno sede i principali partiti
iracheni. Quello che sogna un Iraq in cui viga lo stato
spesso finiscono per paralizzarne il traffico.

“

“

#PeaceInProgress
di diritto; dove le distinzioni per religione, comunità ed etnia non abbiano senso di esistere; dove non
ci sia più spazio per il confessionalismo e per quelle divisioni settarie
che hanno creato un circolo di odio
e violenza senza fine, di cui si sono
resi responsabili tutti i principali
partiti politici. Un Iraq dove si possa
correre liberi, ascoltare musica,
fare sport, riunirsi per costruire un
futuro migliore. E dove ci si possa
definire, semplicemente, “iracheni”.
Lo hanno dimostrato anche nel
corso del Forum, che ha visto svolgersi workshop, assemblee, tavole
rotonde e dibattiti che hanno spaziato fra i temi più importanti per le
nuove generazioni di attivisti. Dalla
partecipazione delle donne alla vita
politica e sociale del paese alla risposta nonviolenta all’integralismo
e alla guerra; dai diritti dei lavoratori
alla tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale dell’Iraq,
passando per lo sport e per le tante
attività culturali che continuano ad
animare, nonostante tutto, la martoriata città in cui vivono. “Baghdad
è nostra!”, affermano convinti i giovani. E noi siamo felici di essere
stati al loro fianco ancora una volta,
continuando a dare voce alla loro
voce, troppo spesso inascoltata.

a pagina 4:
i volontari dell’iraqi social Forum di Baghdad.
settembre 2016.
in alto:
Workshop di video-making
nel nostro centro giovanile di erbil.
ottobre 2016.

Costruire convivenza con i giovani
Siamo convinti da sempre che l’unico futuro di pace possibile, per l’Iraq,
passi attraverso lo sguardo dei giovani. Per questo l’impegno dei prossimi
mesi metterà al centro le nuove generazioni. Da Sulaymaniyah a Zummar, passando per Erbil e Dohuk, grazie al progetto “Youth Spring Across
Ethnicities”, sostenuto dall’Unione Europea, dalla CEI, dall’Ufficio Otto
per Mille della Tavola Valdese e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, e
portato avanti in partenariato con ARCI Toscana e con le organizzazioni
irachene al-Mesalla, the iraqi institution for development di Mosul e Yazidi solidarity and Fraternity league di Bashiqa, siamo riusciti ad aprire
4 Centri giovanili, che oggi ospitano decine di attività ogni mese.
A coordinarli sono loro: i giovani iracheni e siriani, sfollati e rifugiati o appartenenti alle minoranze, che credono in un futuro di condivisione nel
quale si possa convivere, senza definizioni, identità, appartenenze. Ne
sono convinti anche Hana e Saman, due dei nostri coordinatori che la
scorsa estate sono stati in Italia per raccontare la loro esperienza con
bambini e ragazzi.
Lei, 21 anni, è originaria di Baghdad: ha dovuto lasciare la città quando
la sua era rimasta la sola famiglia curda presente nel quartiere, e a causa
della crescente violenza non era più possibile vivere in sicurezza. E’ sopravvissuta a numerosi episodi di violenza, ha trovato accoglienza nella
regione del Kurdistan iracheno, e oggi investe tutte le sue energie nella
cura del trauma dei bambini. Lavora in particolare con i minori rifugiati siriani, cui insegna l’inglese, nel Centro che abbiamo aperto a Sulaymaniyah: “Posso capirli, so cosa provano. Riuscire a farli sorridere nelle
condizioni di sfollamento in cui sono costretti a vivere conta moltissimo
per me”, racconta.
Saman è originario di Kirkuk, ma anche lui ormai vive da tempo in Kurdistan, più lontano da battaglie e violenze. Musicista, adora provare a spiegare la sua terra complicata, soprattutto ai ragazzi più giovani con cui
lavora nel Centro di Erbil. “La pace”, spiega, “sembra un concetto complesso, così come il dialogo, la riconciliazione, la costruzione di un futuro
condiviso tra tutte le comunità del paese. Eppure nei nostri Centri diventa
una cosa semplice, pratica. Se organizziamo concerti, corsi, lezioni e
siamo tutti insieme a farlo, la convivenza diventa la cosa più naturale del
mondo”.
E’ anche questo lo spirito che ci ha spinti a costruire i Centri e ad animarli
di tutte le attività che i ragazzi ritengono necessarie. Dal teatro alla street
art, dallo sport ai corsi di fumetto, per costruire quel futuro di pace che è
tutto nelle mani di Hana, Saman e dei ragazzi come loro.

La prossima emergenza umanitaria
Nel deserto creato dal susseguirsi di guerre in Medio Oriente, ci prepariamo ad
affrontare l’ennesima emergenza causata dalla liberazione di Mosul, con il
cuore ai villaggi occupati da Daesh dove lavoravamo da anni.
di Domenico Chirico
Direttore di Un ponte per...

di sfollati di cui la maggior parte si è rifugiata nell’area
del nord, a maggioranza curda, andando a minare i
già fragili equilibri esistenti.
La battaglia contro Daesh e la presa di Mosul sono
oggi la massima priorità e stanno già causando lo spostamento di centinaia di migliaia di persone. Con la
battaglia per la liberazione della città si prevedono un
altro milione e mezzo di persone in fuga, con l’aggravante che in molti non sanno dove fuggire. Paradossalmente, tanti da Mosul si stanno dirigendo verso la
Siria, nell’area a maggioranza curda, dove c’è una relativa pace. Anche per l’Iraq gli aiuti sono pochi e le risposte alla crisi insufficienti. Anche in Iraq i piani
umanitari rispondono solo in parte alle esigenze, e il
crollo del prezzo del petrolio ha reso le autorità centrali
incapaci di pagare gli stipendi.
Per Mosul l’Onu è impegnata da mesi nell’elaborazione senza fine di piani umanitari che cercheranno di
dare una risposta all’emergenza. Ma in realtà nessuno, ad oggi, sa quali saranno le dinamiche del conflitto. Il peggiore scenario è che Daesh si dissolva
come l’esercito di Saddam e poi ricompaia attraverso
una miriade di attentati sul territorio, rendendo la convivenza civile impossibile.
Noi ci stiamo preparando su due fronti per questa ennesima crisi. Da un lato abbiamo predisposto aiuti per
la risposta immediata, e per essere in grado di distribuire kit di prima emergenza. Ma nel nostro cuore ci
sono i tanti villaggi oggi occupati da Daesh, dove operavamo prima del 2014. Luoghi dove vivevano le minoranze cristiane ed ezide e dove avevamo ricostruito
scuole e svolto attività sociali e culturali. Luoghi dove
vorremmo tornare assieme alle popolazioni sfollate
per aiutarle a ricostruire materialmente e civilmente le
loro città. Non sarà semplice, perché gli uomini di
Daesh lasciano i villaggi minati e distrutti. I pozzi inquinati. Lasciano dietro di loro il deserto. E soprattutto,
rendono impossibile qualsiasi ipotesi di convivenza
per il futuro tra le diverse comunità. Nessuno è disposto a convivere con il suo vicino sunnita, che magari
è rimasto a vivere sotto Daesh negli ultimi due anni.
Ed è questa la sfida più grande, oltre agli aiuti immediati: come tessere di nuovo la trama della convivenza
e della Pace. Noi proveremo a lavorare su entrambi i
fronti, come abbiamo fatto negli ultimi 25 anni. Con le
irachene e gli iracheni, per la Pace in tutta quella martoriata regione.

Anni e anni di continue emergenze, questo è lo scenario attuale in Medio Oriente, e in particolare nei
paesi in cui operiamo, Iraq e Siria. L’esasperazione
ormai è tale che a settembre 73 Ong siriane hanno deciso di boicottare le Nazioni Unite e non lavorare più
con loro. Scelta difficile ma obbligata dato che l’Onu
di fatto collabora in Siria solo con il regime di Assad e
le zone che questo controlla, quindi una piccola parte
del paese. Il resto non è raggiunto dagli aiuti dell’Onu
ma da una miriade di organizzazioni che lavorano con
fondi di singoli governi o di donatori privati. In ogni
caso il piano umanitario per la Siria redatto dall’Onu
ormai da due anni raggiunge meno del 30% dei fondi
necessari, in un contesto in cui sono ormai circa 6 milioni i rifugiati all’estero, e 6,5 milioni gli sfollati interni.
Su una popolazione che prima della guerra contava
circa 20 milioni di abitanti, oggi 13 milioni di loro necessitano urgentemente assistenza. L’Iraq dopo l’invasione di Daesh non sta meglio, con più di 2 milioni

L’Iraq a matita
raccontare l’iraq attraverso il fumetto, raccogliendo le voci e lo sguardo di quei giovani che resistono a guerre ed estremismi sognando ancora
un futuro di pace. e’ stato questo l’obiettivo della
missione di claudio calia, fumettista padovano con
diverse opere di graphic journalism al suo attivo,
che abbiamo accompagnato in iraq nel luglio
scorso. tra gli obiettivi, quello di coordinare 4 incontri di formazione rivolti ai giovani iracheni che
animano i nostri centri giovanili, per renderli capaci
di raccontare attraverso il disegno le loro storie e
quelle di un paese da decenni attraversato da
guerre e conflitti, ma che ancora nutre fiducia nella
convivenza e nel dialogo. nel corso del suo viaggio
claudio ha raccolto voci, immagini e testimonianze;
ha incontrato persone e visitato luoghi che sono
entrati nelle sue tavole. e saranno proprio quei luoghi e i ragazzi che collaborano con noi ad essere i
protagonisti di un libro che sarà pubblicato nel
2017. grazie alla collaborazione con la casa editrice “Beccogiallo”, specializzata nella produzione
di fumetti d’impegno civile, il viaggio di claudio ed
il nostro lavoro diventeranno un racconto a fumetti,
che realizzeremo insieme ai nostri amici dell’associazione “Ya Basta caminantes”. stay tuned!
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#VeritaPerGiulioRegeni

Difendere chi difende i diritti umani
Una campagna per chiedere al governo italiano un impegno chiaro a protezione
degli attivisti per i diritti umani. A partire dall’Egitto.
di Francesco Martone
Responsabile Advocacy e membro del Comitato Nazionale di Un ponte per...

Le continue notizie di omicidi, sequestri, incarcerazioni
illegittime, processi non equi, torture e vessazioni di
ogni tipo contro le associazioni per la tutela dei diritti
umani e gli attivisti in Egitto sono solo la punta di iceberg di un’emergenza globale. L’attacco contro i difensori dei diritti umani, intesi nella loro accezione più
ampia (si va dagli attivisti per i diritti delle donne e della
comunità Lgbtq a chi lotta per difendere l’ambiente e
la terra; da chi si attiva per la tutela dei diritti civili e la
libertà di stampa a chi si adopera per l’accoglienza)
miete infatti decine e decine di vittime.
Un sottotraccia che raramente incide nei rapporti tra
governi, che restano centrati sull’interesse nazionale
e la realpolitik. Tutto ciò in fondo ci racconta la vicenda
dell’assassinio di Giulio Regeni. Una tragedia che si è
compiuta sullo sfondo di un paese teatro di continue
violazioni dei diritti umani, e che mette in discussione
anche e soprattutto l’uso retorico e spesso strumentale di quei diritti, interrogandoci sulla qualità della politica estera del nostro paese. E’ questo allora il senso
della campagna che abbiamo deciso di promuovere
insieme ad altre Ong dell’Associazione delle Organiz-

zazioni di Cooperazione e Solidarietà internazionale
italiane (AOI) in difesa dei difensori dei diritti umani in
Egitto, e per una profonda rimodulazione della politica
estera italiana verso quel paese. Accanto al sostegno
alle iniziative che rivendicano verità e giustizia per Giulio Regeni, e alle richieste di embargo sulle armi e sulla
cooperazione militare con l’Egitto avanzate dalla Rete
Disarmo, chiediamo un impegno chiaro da parte del
governo italiano a protezione dei difensori dei diritti
umani in quel paese.
Un’urgenza che non può però essere confinata al solo
Egitto. E’ infatti bene ricordare il lavoro che le organizzazioni di donne attiviste per la difesa dei diritti umani
portano avanti a Baghdad e che sosteniamo da
tempo, come in passato abbiamo sostenuto l’impegno
dei mediattivisti nella sponda sud del Mediterraneo
aprendo la prima scuola di cyber-attivismo a Tunisi.
Oggi, per dare maggiore forza ad una campagna “per
la difesa di chi difende i diritti umani” è necessario
spingere il nostro governo a seguire l’esempio di altri
paesi europei come l’Irlanda, la Spagna o l’Olanda,
che si sono dotati di procedure e strumenti per monitorare la situazione rispetto agli attivisti e ai difensori

dei diritti umani nei paesi nei quali
sono presenti loro rappresentanze
diplomatiche, dando così attuazione agli orientamenti dell’Unione
Europea in proposito.
Una strategia di pressione sui decisori politici che non può prescindere
da
iniziative
di
accompagnamento ed informazione capillare verso i media e
l’opinione pubblica, e di sensibilizzazione delle amministrazioni locali che potrebbero attivarsi per
accogliere chi oggi rischia la propria vita per difendere i diritti umani.
Passi, questi, necessari per far sì
che l’imperativo del rispetto dei diritti umani venga sottratto alle grinfie degli interessi geopolitici e
strategici, restituito alla solidarietà
internazionale e ad una politica
estera centrata sul diritto internazionale e sui diritti dei popoli.

a pagina 8:
lo staff di Un ponte per... ad erbil (iraq)
chiede verità e giustiza per giulio regeni.
in basso:
la copertina del libro “rivoluzioni violate”,
a cura di osservatorio iraq e Un ponte per...
edizioni dell’asino, ottobre 2016.
prezzo: 12 €

Rivoluzioni violate
offrire un quadro della situazione relativa agli attivisti che si battono
per la difesa dei diritti umani nella regione Mediterranea; difendere
chi difende quei diritti, fornendo uno strumento conoscitivo importante
attraverso analisi, voci, testimonianze dirette: è questo lo scopo principale del libro a cura di osservatorio iraq – Medio oriente e nord
africa e di Un ponte per…, appena dato alle stampe grazie alla collaborazione con le edizioni dell’asino. “Rivoluzioni Violate. Cinque
anni dopo: attivismo e diritti umani in Medio Oriente e Nord
Africa” il titolo del volume, che sarà presentato per la prima volta al
prossimo salone dell’editoria sociale di roma (29 ottobre – 1 novembre 2016). Un lavoro che nasce da una doppia esigenza: quella di Un
ponte per… di fornire uno strumento orientativo nell’ambito del suo
lavoro per la protezione degli Human rights defenders (Hrds) in
egitto, in iraq e in tutta la regione Mediterranea; e quella di osservatorio iraq, di colmare un vuoto lasciato dalla narrazione mediatica
mainstream rispetto a quei paesi che sono stati protagonisti delle cosiddette “primavere arabe”.
cosa è accaduto quando i riflettori si sono spenti? Qual è stato il destino dei tanti attivisti e delle loro rivendicazioni, 5 anni dopo la primavera del 2011, che vide esplodere il malcontento popolare in molte
piazze del mondo arabo? il libro tenta di ripercorrere allora la storia
di questi anni recenti, partendo dalla tunisia e dall’egitto, che furono
scintilla di quella imponente “reazione a catena”, ma toccando anche
contesti passati in secondo piano, di cui pochissimo si è parlato, allora
come oggi. dalle piazze in iraq che rivendicavano – oggi come ieri –
la fine del sistema statale settario e del regime di corruzione dilagante,
a quelle del Marocco, dove un abile meccanismo di riforme messo
rapidamente in piedi dalla monarchia ha smorzato l’impeto delle proteste popolari. passando per la libia, unico caso di intervento internazionale scatenato con l’espediente della “responsabilità di
proteggere i civili”, e per la palestina, dove un movimento giovanile
ha tentato per quasi tre anni di far sentire la propria voce contro l’occupazione israeliana, ma anche contro un’autorità interna spesso corrotta ed inefficace. arrivando naturalmente alla siria, dove l’anelito
alla libertà della popolazione si è presto tramutato in una terribile
guerra che insanguina ancora oggi il paese, con catastrofiche conseguenze in termini di perdite di vite umane ed emergenza umanitaria.
a fianco alle analisi che ripercorrono il quadro delle violazioni poste
in essere in questi paesi negli ultimi anni, e delle battaglie passate in
sordina di società civili ancora incredibilmente attive, troviamo le voci
dal campo degli attivisti e delle attiviste che hanno continuato a battersi per dignità, diritti e libertà, spesso pagando queste legittime rivendicazioni con il carcere, la repressione o, peggio, la vita.
Un quadro allarmante quello offerto dal libro - che presenta un’introduzione a cura di Marina calculli ed una prefazione curata da Francesco Martone, responsabile advocacy di Un ponte per… - che fa
luce su una situazione della quale troppo spesso i governi occidentali
si sono resi corresponsabili. in un contesto di “guerra globale al terrorismo” tanto si è sacrificato in termini di libertà e agibilità, pur di garantire una stabilizzazione dell’area costata la vita a tanti attivisti e,
da ultimo, al ricercatore italiano giulio regeni, che di questa pubblicazione è stato l’involontario ispiratore. (cecilia dalla negra)
e’ possibile acquistare il libro su www.unponteper.it

Superare le frontiere con l’educazione
Prende il via “Education without borders”, un nuovo progetto in Libano che
coinvolgerà giovani volontari italiani e minori palestinesi, siriani e libanesi.
di Paola Robino Rizet
Project Manager di Un ponte per...

Un ponte per… quest’anno torna in Libano con un progetto di Servizio Civile. Quattro volontari del Servizio
Civile Internazionale, due ragazze e due ragazzi, saranno impegnati in percorsi educativi di carattere non
formale destinati a minori palestinesi, libanesi e siriani
fino a settembre del 2017.
Il progetto “Education without borders” ha preso vita
dopo diverse missioni nel paese, quando è emersa
chiaramente da parte dei nostri partner libanesi, Beit
atfal assomoud e permenent peace Movement, la necessità di dare nuova linfa all’educazione non formale,
per incentivare la coesione sociale. In Libano, dove
convivono comunità aderenti a 18 diverse confessioni
religiose che si identificano con partiti politici dalle visioni spesso diametralmente opposte, e dove una persona su quattro è un rifugiato siriano, non si tratta di
un fatto scontato. Soprattutto alla luce del complesso
sistema scolastico libanese.
Nei campi palestinesi di Shatila e Bourj el-Barajneh gli
operatori insegneranno inglese negli asili e nelle classi
di recupero pomeridiane. Saranno impegnati a supportare le attività ludico-ricreative che animano i due
centri dove assomoud lavora ormai da 40 anni e nel
corso dell’anno organizzeranno momenti di incontro e
di scambio anche con le famiglie dei minori coinvolti
nelle attività formative.
Con il permanent peace Movement parteciperanno ed
organizzeranno training che vedranno la partecipazione di giovani siriani e libanesi a Beirut e nella Valle
della Bekaa. In questo caso il tema complesso con cui

i ragazzi e le ragazze dovranno confrontarsi sarà
quello di attenuare le tensioni esistenti tra la comunità
siriana e la comunità ospitante, supportando i formatori dell’associazione partner.
Il progetto prevede momenti in cui i volontari potranno
avvicendarsi nelle attività per avere sempre presente
il lavoro portato avanti dagli altri ma insieme, già dai
primi mesi, svolgeranno una ricerca sul campo monitorata dalla Facoltà di Scienze per la Pace di Pisa.
Grazie ad una serie di interviste a figure rappresentative dell’ambito educativo, a studenti di vario titolo e
grado e a formatori specializzati, i ragazzi indagheranno sistema, natura e composizione dell’istruzione
in Libano come anche i risultati raggiunti, gli aspetti
creativi e le sfide future dell’educazione non formale.
Nei loro 10 mesi di permanenza nel paese i volontari
si confronteranno, nella maggior parte dei casi, con
comunità in condizioni di estrema vulnerabilità sociale,
economica e psicologica anche derivanti da traumi da
post-conflitto. Non sarà un lavoro facile, ma oggi è più
che mai necessario. In un momento così desolante per
un’Europa che costruisce muri, noi lavoreremo per superare i confini e per mostrare a chi sta dall’altra parte
del Mediterraneo che le barriere non sono l’unico scenario possibile.
Vi terremo aggiornati sui dieci mesi di attività di “Education without borders” con una newsletter mensile,
interviste sul campo, foto, storie e testimonianze a partire da novembre, quando le ragazze e i ragazzi arriveranno a Beirut.
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Attivati!

Cosa possiamo
fare insieme

C’era una volta un principe...
“C’era una volta un principe”. Di solito le favole cominciano così. Si svolgono in un regno meraviglioso dove c’è sempre il sole, e la parola
‘guerra’ non ha significato. Questa, però, è una storia vera. Il principe
c’è ancora, si chiama Alen e ha 8 anni. Anche se è nato e cresciuto in
Iraq, imparando troppo presto cosa significa ‘guerra’, quando si guarda
intorno vede un regno bellissimo, fatto delle piccole cose che bastano
ai bambini, e poco importa che in realtà sia un campo profughi.
Un campo nella periferia di Erbil, che come molti altri ha accolto centinaia di famiglie sfollate appartenenti alle comunità di minoranza perseguitate, costrette a fuggire nell’estate del 2014 dalla violenza di Daesh,
che ha conquistato o distrutto le loro città e i loro villaggi. Con Mina, il
suo amico fedele, e Sama, la principessa di cui è innamorato, Alen cerca
di fare una vita normale: va a scuola, gioca a pallone, corre in bicicletta
e fa i compiti con suo padre. Ma i problemi in un campo profughi sono
tanti. Il caldo d’estate può essere insopportabile, così come il freddo
d’inverno, perché spesso la corrente elettrica manca. Se piove, le strade
sterrate diventano fangose, e nei piccoli prefabbricati che sono stati trasformati in case non c’è posto per tutti. Fino allo scorso anno mancava
anche la scuola, e Alen con i suoi amici era costretto a percorrere chilometri ogni giorno per raggiungere quella più vicina. Finché, grazie al
sostegno della Cooperazione italiana e al sostegno di tanti, siamo riusciti
a costruirne una “mobile” all’interno del campo, nella speranza che un
giorno non sia più necessaria perché tutti potranno fare ritorno alle loro
case, magari portandola con sé.
Ha tanti sogni, Alen. Vuole andare a scuola per imparare a leggere e a
scrivere; per guardare la grande carta geografica e scoprire dove si trovano gli altri paesi. Li vuole visitare, tutti quelli che ci sono al mondo.
Sogna di crescere in fretta e risolvere i problemi del campo, rendendo il
suo regno un posto migliore per coloro che ci vivono. Quando gli capita
di diventare triste, il suo papà gli spiega che un giorno si sposteranno in
un luogo più bello, dove ci sono strade, case, scuole, corrente elettrica
e medicine, proprio come nel suo vecchio villaggio, che oggi sembra
così lontano. Nell’attesa, e nella speranza che possa farvi ritorno, vogliamo aiutare Alen a realizzare i suoi sogni. Permettergli di giocare serenamente con Mina, di corteggiare Sama, di andare a scuola e di
curarsi se si ammala. Di imparare ad usare il computer, di avere quaderni per colorare, banchi su cui scrivere, e un generatore che riscaldi
le aule durante l’inverno. Di avere un campo da calcio in cui correre, e
una casa dignitosa dove andare a dormire. Per Alen, per Mina e Sama
e per le migliaia di bambini iracheni e siriani a cui la guerra ha rubato il
futuro, e che vivono nelle loro stesse condizioni.
Vogliamo aiutarli a credere che le favole esistono, e vanno sempre a finire bene. Puoi farlo anche tu: sostieni il nostro programma di sostegno
per i bambini in zone di conflitto. Scriviamo insieme il lieto fine di questa
storia. Scopri come su: www.unponteper.it

Il tuo sostegno è fondamentale,
come lo è la tua partecipazione attiva alle nostre campagne.
Sono molte le cose che puoi
fare:
Organizza un evento di informazione. Un incontro pubblico, una
raccolta fondi tra amici e colleghi,
un serata di musica, un semplice
aperitivo solidale.
Contatta il nostro gruppo Educazione alla Pace per organizzare
giornate formative nella tua città.
Dai voce alle nostre campagne e
promuovile sul tuo territorio.
Leggi le nostre pubblicazioni e
organizza una presentazione nella
tua città.
Crea un comitato! Se nella tua
città non è presente un Comitato
Locale, coinvolgi altre due persone
e fondane uno!
Per tutto questo, per proporci idee
e iniziative, scrivi a:
comunicazione@unponteper.it
oppure coinvolgi il Comitato Locale
più vicino a te, trovi i contatti a pag.
2 di questo Notiziario.
Costruiamo Ponti. Non muri.

in alto:
alen, il protagonista
della nostra campagna di natale.
ottobre 2016. Foto di Massimo Mucchiutt
a pagina 10:
campi profughi palestinesi di Beirut.
Marzo 2016. Foto di susanna d'aliesio.

