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CHI SIAMO

Un Ponte Per... è un’associazione per la solidarietà internazionale nata nel 1991 - con il nome di “Un Ponte
per Baghdad”- subito dopo la ﬁne dei bombardamenti sull’Iraq, con lo scopo di promuovere iniziative di solidarietà per la popolazione irachena colpita dalla guerra. Successivamente l’intervento di Un Ponte Per... si è
ampliato alla Serbia, al Kosovo e ad altri paesi del Medioriente e del Mediterraneo.

Lo scopo dell’associazione è la prevenzione di nuovi conﬂitti, in particolare in Medio Oriente, attraverso campagne di informazione, scambi culturali, progetti di cooperazione e interventi civili di pace. Un Ponte Per...
considera indivisibili gli interventi di solidarietà concreta dall’impegno per la costruzione di legami tra la società
civile italiana e la società civile dei paesi in cui opera.

COSA FACCIAMO

In Iraq, l’associazione ha realizzato in oltre 25 anni progetti sanitari, culturali ed educativi, su pace e diritti
umani, grazie ai tanti sostenitori in Italia e in collaborazione con agenzie dell’ONU e dell’Unione Europea. Il lavoro è stato svolto durante l’intero periodo dell’embargo all’Iraq e poi della guerra del 2003 con la realizzazione
di interventi di emergenza nelle aree più colpite. Dopo il conﬂitto del 2003, Un Ponte Per... ha avviato iniziative
a sostegno della società civile irachena, impegnata a proteggere il patrimonio culturale, i diritti umani ed ambientali, a tutelare le minoranze, la libertà di espressione e associazione, la cultura della nonviolenza. L’associazione è attiva anche nel recente conﬂitto iracheno con interventi di emergenza, prima accoglienza e
distribuzioni costanti di aiuti, ma anche di peacebuilding. Al lavoro umanitario è sempre aﬃancato un impegno
di lungo periodo a favore della popolazione irachena e curda e dei suoi diritti.

In Siria, Un Ponte Per... opera dal 2015 nel nord-est del paese attraverso l’invio di aiuti umanitari e sostenendo
l’importante lavoro della Mezzaluna Rossa Curda nella risposta all’emergenza sanitaria causata dal conﬂitto.
Parallelamente è stato avviato un programma di sostegno alle municipalità curde. Dal 2011 UPP porta avanti
un ampio programma di assistenza ai rifugiati nei paesi limitroﬁ.

In Giordania, dove opera da 11 anni, Un Ponte Per... è a lavoro con le organizzazioni locali per i diritti e la protezione di donne e minori, con speciﬁci progetti per la scolarizzazione dei minori siriani e per l’assistenza alle
donne vittime di violenza di genere. In questa cornice si è inserita anche la prima sperimentazione dei Corpi
Civili di Pace avviata nel 2017.

In Libano, l’associazione interviene con azioni di solidarietà a sostegno dei profughi palestinesi e siriani presenti
nel paese. Dal 2016 ha avviato un programma di Servizio Civile Nazionale all’estero, con l’invio di giovani volontari impegnati nei centri scolastici e ricreativi dei partner locali, mentre nel 2017 ha inviato volontari nell’ambito
della prima sperimentazione dei Corpi Civili di Pace.

In Palestina l’associazione è impegnata con Interventi Civili di Pace e delegazioni di solidarietà, oltre a promuovere campagne di sensibilizzazione.

Nei Balcani, dove è attiva dal 1999, l’associazione collabora con le comunità serbe sfollate all’interno del paese
e in Kosovo per sostenere le famiglie più indigenti.

In Turchia la campagna “Un Ponte per…Diyarbakir” è stata attiva ﬁno al 2010 allo scopo di promuovere e
sostenere il riconoscimento dei diritti del popolo curdo.

In Italia, Un Ponte Per... lavora a stretto contatto con scuole, università, spazi sociali e sindacati, per costruire
ponti di pace e conoscenza con i paesi in cui interviene. Promuove campagne per la pace e il disarmo, la difesa
dei beni comuni e l’accoglienza di migranti e rifugiati. E’ impegnata in azioni di advocacy istituzionale per la
protezione degli attivisti e dei difensori dei diritti umani in tutti i paesi in cui opera.
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IRAQ

LA RICOSTRUZIONE DOPO DAESH

Con la liberazione di Mosul, nel luglio 2017, e il ritiro
delle milizie di Daesh (Stato Islamico) da buona parte
del territorio iracheno, Un Ponte Per... (UPP) ha
avviato un ampio programma per accompagnare le
comunità di minoranza nel graduale rientro nelle proprie case dai campi per sfollati. Nelle stesse aree dove
lavorava dal 2011 promuovendo dialogo e coesione
sociale, UPP si è immediatamente attivata per
ricostruire strutture scolastiche e sanitarie danneggiate dal conﬂitto, oﬀrendo supporto psico-sociale
alle famiglie rientrate a casa.

villaggi circostanti, forte dei solidi legami con le comunità cristiane ed ezide locali. Immediatamente UPP è
intervenuta per rispondere al meglio alle necessità
della popolazione: oltre alla distribuzione di aiuti
umanitari per 842 famiglie in 12 villaggi, è stata
ristrutturata una scuola capace di accogliere oltre
1.000 bambini e bambine. Parallelamente, UPP ha
sostenuto un gruppo di artisti locali, Color Fingerprint,
impegnati nel coprire con murales colorati inneggianti
alla vita e alla pace le scritte di morte lasciate da
Daesh sui muri di Qaraqosh.

Nello speciﬁco, nella Piana di Ninive UPP ha avviato il
progetto Ma’an Na’ud (Torniamo Insieme) per garantire sostegno psicologico e tutela della salute riproduttiva alle migliaia di famiglie di ritorno nelle città di
Bashiqa, Qaraqosh e Bartella, nel diﬃcile contesto di
ricostruzione di città e villaggi devastati dal conﬂitto,
attraverso la riabilitazione di cliniche sanitarie e il rafforzamento delle capacità di sostegno psico-sociale di
operatori sociali, insegnanti e psicologi nelle scuole.
A partire da settembre è stato riabilitato un Centro
sanitario polifunzionale a Bashiqa che in 3 mesi ha assistito oltre 200 donne.

Nella prima metà dell’anno, Un Ponte Per… ha eﬀettuato distribuzioni di acqua e generi alimentari e kit
igienici, raggiungendo migliaia di persone in fuga dalle
operazioni militari: il programma Darna (La nostra
casa) ha fornito assistenza alle famiglie sfollate;
parallelamente uno speciﬁco team di dottoresse e
operatrici sociali del progetto Zhyan (Vita), attraverso
un'unità sanitaria mobile, ha monitorato lo stato di
salute riproduttiva e psicologico delle donne giunte
nel campo di Debaga (Erbil), mentre un team di
operatori del progetto Mass Communication è stato
impegnato nell'orientare le famiglie sfollate. Grazie al
progetto Ahlein III (Benvenuto), inﬁne, operatori e
psicologi hanno monitorato lo stato di salute dei
minori sfollati da Mosul nei campi circostanti,
identiﬁcando i casi più gravi e il tipo di intervento

Mentre era ancora in corso la battaglia per la liberazione di Mosul, UPP è stata tra le prime organizzazioni internazionali a rientrare a Qaraqosh e nei
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necessario per alleviare i traumi subiti. Un impegno
andato avanti anche dopo la liberazione della città,
con l’avvio di servizi psico-sociali in 25 scuole nella
zona est di Mosul.

Finanziatori: UNHCR, UNICEF, Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo – AICS, Otto per Mille della
Chiesa Valdese, Provincia Autonoma di Bolzano, donazioni private, CCFD-Terre Solidaire.

RIFUGIATI SIRIANI
IN IRAQ

Un Ponte Per… ha lavorato alle frontiere tra la Siria e
l’Iraq sin dall’inizio della crisi siriana nel 2011, accogliendo e orientando le persone in fuga dal
conﬂitto, distribuendo beni di prima necessità.

Nei primi 6 mesi del 2017, grazie al Programma di
sostegno psico-sociale e orientamento attivo da 3
anni in tutti i campi che hanno accolto i siriani nelle
aree di Erbil e Dohuk, si sono svolti corsi di formazione
per medici, operatori sociali, volontari, educatori e
psicologi che lavorano nei centri di salute mentale.
Sono stati inoltre creati spazi protetti per i bambini e
attività di gioco-terapia. 4.293 sono state le persone
assistite che hanno avuto accesso ai servizi di salute
mentale nel corso del progetto, mentre 948 sono state
raggiunte nel corso delle attività di sensibilizzazione e
advocacy basate su un approccio comunitario.
Finanziatori: OCHA, UNHCR.

Nel corso dell’anno inoltre UPP ha potuto lavorare,
attraverso il progetto Taleem Lil-Jamie (Educazione
per tutti), al miglioramento delle condizioni educative
dei minori siriani e delle comunità ospitanti nell’area
di Sulaymaniyah, in stretta sinergia con gli insegnanti
delle scuole coinvolte, attraverso attività di formazione ed educazione non formale. Il progetto ha
consentito di noleggiare minibus per accompagnare
a scuola 210 minori siriani, organizzare training su
gruppi di resilienza per circa 100 educatori in 5 scuole
di Sulaymaniyah e di creare un Centro giovanile nel
campo per rifugiati siriani di Barika che accoglie
quotidianamente 350 tra ragazzi e ragazze di età
compresa tra i 12 e i 19 anni, coinvolgendoli in attività
ludico-educative.
Finanziatori: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo – AICS, donazioni private, Regione Veneto,
Comune di Mogliano Veneto.
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Chiesa distruttra da Daesh.
Iraq. Qaraqosh, luglio 2017.
Foto di Massimo Mucchiut.
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Un ragazzo del gruppo di artisti iracheni “Color Fingerprint”
all’opera per cancellare scritte lasciate da Daesh.
Iraq. Qaraqosh, febbraio 2017.
Foto di Marta Malaspina.

COESIONE SOCIALE E GIOVANI

Un tema centrale nell’impegno di Un Ponte Per… è il
sostegno ai giovani come attori reali del
cambiamento. In questa direzione UPP ha lanciato
nel 2015 un programma triennale con l’obiettivo di
facilitare dialogo, coesione sociale, conoscenza
reciproca e riconciliazione attraverso l’apertura di 5
Centri aggregativi giovanili nel Kurdistan iracheno,
dedicati a tutte le comunità di minoranza. Il programma Youth Across Ethnicities ha visto la creazione
dei Centri a Dohuk, Sulaymaniyah, Zummar ed Erbil,
nei quali si sono svolte solo nel 2017 164 tra attività
sociali, culturali, musicali, sportive e aggregative che
hanno visto la partecipazione di circa 6.800 giovani.
Da segnalare tra tutte la realizzazione del fumetto
“Kurdistan. Dispacci dal fronte iracheno”, edito da
BeccoGiallo, in cui l’autore Claudio Calia racconta le
storie di giovani iracheni, siriani e curdi che animano
questi Centri, e il CD “Walking Sound”, frutto di un
laboratorio musicale realizzato con artisti italiani e giovani musicisti locali nei Centri.
Con gli stessi obiettivi, inﬁne, è stato aperto un nuovo
Centro culturale comunitario a Sulaymaniyah, nel
distretto di Arbat, nel quale i membri delle diﬀerenti
comunità (irachene, siriane e curde) lavorano insieme
promuovendo attività di sensibilizzazione sulla
violenza di genere, corsi di lingue, doposcuola per i
bambini, corsi di cucina, con un focus specifico di

lavoro sulla gestione e mediazione dei conﬂitti intercomunitari: oltre 4.300 le persone coinvolte dalle attività.
Finanziatori: UNDP, Unione Europea, CEI, Otto per
Mille della Chiesa Valdese, Provincia Autonoma di
Bolzano.

Un Ponte Per… porta avanti inoltre Fursa
(Opportunità), un importante programma di
sostegno e sviluppo sociale rivolto a ragazzi e ragazze
in Iraq, Libano e Turchia, con particolare attenzione
per i rifugiati siriani. Nel corso del 2017 sono state
organizzate attività che hanno coinvolto 6.890 ragazzi
e ragazze, favorendo interventi di sviluppo e coesione
sociale al fine di promuovere una maggiore
autonomia dei giovani della comunità siriana in
questi contesti. Sono state create, inoltre, 2 radio
comunitarie (ad Erbil e Sulaymaniyah) gestite
direttamente dai ragazzi e dalle ragazze che trasmettono programmi auto-prodotti in lingua curda, araba
e inglese su varie tematiche che spaziano dai diritti
umani alla coesione sociale, dalle campagne di
sensibilizzazione e advocacy alla musica.
Finanziatore: Unione Europea.

Sempre in questa prospettiva si è inserito il progetto
Yalla Shebab, volto a favorire la coesione sociale e la
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PROTEZIONE DI
DONNE E MINORI

costruzione della fiducia tra la comunità siriana
rifugiata, quella irachena sfollata e quella curda
ospitante in Iraq, nel Governatorato di Sulaymaniyah,
attraverso corsi di formazione professionale e
programmi di inserimento lavorativo. Sono stati
avviati un Centro di formazione professionale all’interno del Monastero Deir Maryam al-Adhra, che
ha organizzato corsi di formazione per 50 ragazze e
ragazzi per un totale di 150 ore di teoria e 350 ore di
pratica in aziende locali. Ed è proprio all’interno del
Centro di formazione che è nato “Dwrman w Darzi”
(Ago & Filo): 24 donne irachene, siriane e curde hanno
partecipato ad un laboratorio di cucito per rimettersi
in gioco, proponendo alle aziende locali i propri
modelli di abiti da lavoro.
Finanziatori: Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

Nell’ambito del Programma di tutela dei minori in
zone di conﬂitto, con la seconda fase del progetto
Ibtisam (Sorriso) Un Ponte Per… ha potuto accompagnare 3.185 studenti iracheni sfollati e siriani rifugiati
frequentanti 13 scuole di Erbil, in un prezioso percorso di sostegno psico-sociale nel corso dell’anno
scolastico 2016-2017. Parallelamente si sono svolti
training rivolti a 157 tra insegnanti e operatori sociali
e 696 genitori sono stati coinvolti nei gruppi di resilienza.
Finanziatore: Caritas Svizzera.

Nello stesso contesto è stata attivata anche la terza
fase del progetto Ahlein! (Benvenuto!), durante la
quale nel corso del 2017 il focus del lavoro si è
spostato in 25 scuole irachene nelle aree liberate di
Mosul est, Tel Kaif e Bashiqa, così come nei campi
profughi in cui hanno trovato rifugio migliaia di
famiglie irachene sfollate. A partire da giugno sono
stati raggiunti circa 6.000 tra bambini e bambine nella
fascia di età tra i 5 e i 17 anni, mentre sono stati organizzati gruppi di resilienza familiari per 1.944 persone.
Finanziatore: UNICEF.

Si è concentrato invece nel Governatorato di Erbil il
progetto triennale Zhyan (Vita), grazie al quale sono
state avviate 3 Cliniche specializzate in salute
riproduttiva, che hanno fornito assistenza ad oltre
20.000 donne irachene, curde e siriane. Nello
specifico, nel corso del 2017 è stata acquistata una
clinica ginecologica mobile gestita da personale
specializzato, che ha fornito assistenza a donne e
bambini direttamente nei campi di accoglienza creati
per accogliere le nuove famiglie dall’area di Mosul.
Parallelamente 9.947 donne hanno avuto accesso a
servizi di salute riproduttiva tra cliniche e visite
domiciliari. Il progetto ha garantito, inoltre, la possibilità di accedere a servizi di supporto psicologico a
1.272 tra donne e adolescenti. A ﬁne anno, le cliniche
sono passate al Dipartimento della Salute del
Governatorato di Erbil, al ﬁne di garantire continuità
al prezioso lavoro svolto in questi anni.
Finanziatori: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo – AICS , donazioni private.
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PEACEBUILDING E SOCIETA’ CIVILE

costruire modalità di convivenza paciﬁca.
Finanziatori: Fondation Assistance Internationale (FAI).

Tre anni di occupazione di Daesh hanno lasciato profonde ferite nelle comunità irachene, esasperando le
tensioni inter-comunitarie già presenti, aumentando
sﬁducia e risentimento reciproco. Aﬃnché gli eﬀetti
delle violenze non diventino nuovi focolai di conﬂitto,
Un Ponte Per… ha sempre aﬃancato alla risposta all’emergenza umanitaria un ampio intervento volto a
raﬀorzare la coesione sociale e la partecipazione delle
comunità ai processi di peacebuilding, con forte attenzione a giovani e donne. Attività che si sono intensiﬁcate dopo la sconﬁtta militare di Daesh.

A inizio 2017, Un Ponte Per… ha avviato il programma
triennale Mesopotamian youth for democracy
governance, social cohesion and reconciliation in
Iraq, per raﬀorzare la partecipazione dei giovani ai
processi politici e di peacebuilding, sostenendo le due
piattaforme locali dell’Iraqi Social Forum (Baghdad) e
del Kurdistan Social Forum (Erbil) che riuniscono reti,
associazioni e sindacati di tutto il paese. Gruppi di lavoro paralleli dei due Forum lavorano su temi come
giustizia sociale e diritti umani, protezione delle comunità sfollate e delle minoranze, promozione del
giornalismo di pace e della tolleranza nei media, diritti
ambientali e tutela del patrimonio culturale, partecipazione delle donne ai processi di policy-making. I giovani attivisti e attiviste si incontrano in un Centro
sociale aperto appositamente a Nassiriya. Nel corso
dell’anno, Un Ponte Per… ha sostenuto i rispettivi
eventi nazionali dei due Forum che hanno visto la
partecipazione di oltre 5.400 tra attivisti e attiviste, e
una conferenza unitaria a Sulaymaniyah per unire
strategicamente le campagne, superando la divisione politica tra Kurdistan e resto dell’Iraq.
Finanziatori: Unione Europea.

Sentieri di coesistenza in Mesopotamia e Medio
Oriente è un importante programma lanciato a inizio
2017 con l’obiettivo di superare i fondamentalismi indotti da Daesh, costruendo un percorso di ﬁducia tra
le comunità coinvolte, sviluppando il loro senso di appartenenza ad un comune patrimonio culturale e ambientale (la Mesopotamia), favorendo la gestione
partecipata del territorio e sostenendo pratiche e
patti di coesistenza. Sono 8 le città irachene coinvolte,
cui si aggiungono una città siriana ed una turca, tutte
lungo il corso dei ﬁumi Tigri ed Eufrate: qui, grazie al
prezioso lavoro di tanti giovani attivisti e attiviste,
sono stati organizzati Forum sociali locali che mobilitano oltre 6.000 persone in eventi e campagne per ri8

Si è concluso inﬁne il programma La strada per
Ninive: Coesione Sociale, Pace, Coesistenza, grazie al
quale sono stati formati team locali di mediatori e
operatori di pace in 4 distretti del Governatorato di
Ninive, per lavorare con appositi comitati cittadini su
riconciliazione e giustizia riparativa tra le comunità
sfollate. A ﬁne 2017 con alcuni degli stessi partner è
stato aperto un nuovo programma analogo nelle enclave delle minoranze cristiane, ezide e shabak nella
Piana di Ninive, che prende il via con una dettagliata
analisi delle dinamiche del conﬂitto e adotta un focus
di genere in tutte le attività. Questi programmi sono
stati valorizzati in incontri di advocacy con l’Unione
Europea per un aumentato impegno sulla riconciliazione in Iraq nella nuova strategia dell’European
External Action Service.
Finanziatori: UNDP, GIZ.

Come parte del suo lavoro con la società civile
irachena, dal 2009 UPP sostiene la Iraqi Civil Society
Solidarity Initiative (ICSSI), coalizione di organizzazioni della società civile irachene e internazionali,
la cui Conferenza annuale vede ogni anno la partecipazione di centinaia tra attivisti, giornalisti, sindacalisti, associazioni di donne, rappresentanti di Ong,
provenienti da tutto il paese. A sostegno di questo
processo, Un Ponte Per… contribuisce all’organizzazione di campagne di advocacy e sensibilizzazione
rilanciandole in Europa. Tra le più importanti:
Shahrazad (diritti delle donne), Save the Tigris and the
Iraqi Marshes (salvaguardia del ﬁume Tigri e delle
Paludi mesopotamiche), Save Iraqi Heritage (salvaguardia del patrimonio culturale), Workers Rights
(diritti dei lavoratori), Freedom of Expression (libertà
di stampa e informazione), e l’annuale Baghdad
Marathon (Maratona di Baghdad).
Un Ponte Per... è impegnata, inﬁne, nel sostegno alle
Women Human Rights Defenders (WHRDs) irachene,
e con loro nel 2016 ha aperto un Centro a Baghdad
che fornisce assistenza legale e protezione delle attiviste, in collaborazione con la rete Iraqi Women
Journalist Forum. A livello nazionale, ha attivato una
“clinica digitale” per dare assistenza informativa alle
attiviste minacciate sul web, o che intendono proteggersi da furto di dati e campagne diﬀamatorie. Entrambi i servizi hanno aiutato in un anno oltre 50
WHRDs a difendersi da attacchi e minacce.
Finanziatori: Fondation Assistance Internationale –
FAI, Karibu Foundation, CCFD-Terre Solidaire, Governo
della Repubblica Federale tedesca.
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I ragazzi e le ragazze del Centro giovanile di Erbil.
Iraq. Erbil, settembre 2017.
Foto di Arianna Pagani.
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Un estratto dal fumetto “Kurdistan.
Dispacci dal fronte iracheno”.
Caludio Calia, dicembre 2017.
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Conferenza annuale dell’Iraqi Social Forum Solidarity Initiative.
Iraq. Sulaymaniyah, gennaio 2017.
Foto di Un Ponte Per...
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Ninos, cristiano di Qaraqosh, e Ali, sciita del sud Iraq,
coinvolti in uno dei nostri interventi di peacebuilding.
Iraq. Qaraqosh, dicembre 2017.
Foto di Un Ponte Per...

SIRIA

EMERGENZA UMANITARIA

2 Centri di stabilizzazione dei feriti che in 5 mesi
hanno permesso di assistere 5.232 persone. Una terza
clinica è stato allestita nel campo profughi di Areesha,
consentendo di oﬀrire in 4 mesi servizi di medicina interna, pediatria e ginecologia a oltre 42.800 sfollati
siriani, con picchi di 400 pazienti al giorno nel solo
mese di ottobre. Sono state acquistate 15 ambulanze
per permettere a team medici specializzati di spostarsi
all’interno della città di Raqqa, oltre la linea del fronte,
e soccorrere le vittime civili. Dopo la liberazione della
città, il lavoro di assistenza sanitaria è stato spostato
nelle aree rurali circostanti, dove le ambulanze e le
cliniche mobili hanno continuato ad operare. Parallelamente si sono organizzati training rivolti a 60 medici
e infermieri della Mezzaluna Rossa Curda sulle tecniche di primo soccorso psicologico (PFA), sulla gestione di vittime civili in luoghi di conﬂitto, sulle
modalità di decontaminazione in caso di attacchi
chimici e sui comportamenti da tenere in zone minate.
Finanziatori: fondi europei.

Dopo oltre 6 anni, la guerra in Siria non si ferma. Le
operazioni militari statunitensi per la liberazione di
Raqqa da Daesh hanno visto un massiccio impiego di
armi, che ha causato un numero inaudito di sfollati e
feriti, nonché di vittime civili. Nel nord-est del paese
Un Ponte Per… , attiva dal 2015, ha intensiﬁcato il proprio impegno in collaborazione con la Mezzaluna
Rossa Curda per garantire assistenza sanitaria alle vittime del conﬂitto.

In 10 mesi, grazie alla seconda fase del progetto Safe
(Sicuro), sono stati consegnati carichi umanitari di
medicinali e materiale sanitario destinati a coprire i
bisogni di 33.982 persone, che hanno consentito di rifornire 6 Cliniche della Mezzaluna Rossa Curda, e
garantire l’accesso a cure gratuite per 88.273 pazienti,
di cui 20.957 donne nei reparti di ginecologia e 20.398
minori in quelli pediatrici. Sono stati distribuiti inoltre
kit igienico-sanitari per 600 famiglie.
Finanziatori: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo - AICS, Otto per Mille della Chiesa Valdese,
donazioni private.

Dopo la liberazione da Daesh dalle aree di Raqqa, Ras
El Ain e Tabqa, Un Ponte Per… ha avviato un progetto

Durante l’assedio di Raqqa, Un Ponte Per… ha allestito
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RIFUGIATI
IRACHENI IN SIRIA

per garantire Servizi integrati di salute riproduttiva
alle donne che necessitavano assistenza durante la
maternità. In pochi mesi sono stati riabilitati 3 ospedali, utilizzati precedentemente da Daesh come
basi militari e parzialmente distrutti, dove è stata data
la possibilità a 1.292 bambini e bambine di nascere in
condizioni di sicurezza. In questi ospedali, inoltre,
sono state create altre 3 Unità intensive di cura
neonatale, sale chirurgiche adibite ai parti cesarei,
servizi integrati di consultazione per la salute del bambini e di consultazione per la salute delle donne. In
totale ne sono state assistite oltre 26.500. Senza mai
dimenticare i processi di informazione e prevenzione,
è stata rivolta un’attenzione particolare ai temi della
salute riproduttiva, della violenza sessuale e di genere,
attraverso sessioni informative e programmi di
educazione sanitaria.
Finanziatori: UNFPA.

Immediatamente dopo il lancio dell’oﬀensiva per la
liberazione di Mosul a ﬁne 2016, UPP ha avviato un
programma di assistenza sanitaria per gli iracheni che
hanno trovato rifugio in Siria, nel campo profughi di
Al Hol (Hasakeh): è stato allestito un Centro sanitario
articolato in 3 Cliniche (generica, ginecologica e
pediatrica) che ha permesso nel corso dell’anno di offrire cure gratuite a circa 70.000 persone, di cui 25.000
minori.
Finanziatori: UNHCR.

A completare l’intervento di Un Ponte Per…, a ﬁne
anno è stato avviato un programma per accrescere le
capacità di governance delle municipalità curde dell’Iraq e della Siria, e favorire così una migliore gestione
di territori e realtà locali, grazie al raﬀorzamento del
dialogo diretto tra la società civile italiana e curda, e
tramite l’interlocuzione e la progettualità condivisa tra
le rispettive municipalità.
Finanziatori: ANCI.

A pagina 10
Riabilitazione di un ospedale utilizzato da Daesh come base.
Siria. Tabqa, ottobre 2017.
Foto di Alessio Romenzi.
In alto
Dispensario farmaceutico della Mezzaluna Rossa Curda.
Siria. Gerke Lege, dicembre 2017.
Foto di Linda Dorigo.
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GIORDANIA

CONTRASTARE L’ESCLUSIONE SOCIALE

Sin dall’inizio della crisi siriana, Un Ponte Per… è stata
attiva in Giordania con programmi di sostegno, orientamento, protezione e assistenza delle famiglie rifugiate dalla Siria. Nel corso del 2017, il lavoro di UPP si
è focalizzato sul sostegno ai minori e sulla lotta all’esclusione sociale.

Un impegno a sostegno delle persone con disabilità
che prosegue anche nel progetto Adreen (Noi possiamo), rivolto ai rifugiati siriani, alle fasce più
vulnerabili della comunità giordana, e alle persone
con disabilità ﬁsica e mentale, sia congenita che
causata dalla guerra. L’intervento ha favorito l’accesso
a cure mediche, al supporto psico-sociale e ad ausili
alla mobilità (protesi, stampelle, sedie a rotelle) per
oltre 1.130 tra donne e ragazze, uomini e ragazzi. Un
importante lavoro inoltre è stato fatto sul fronte della
formazione sulla riabilitazione, sul corretto uso degli
ausili alla mobilità, sul miglioramento dell'autonomia
delle persone con disabilità.
Finanziatori: OCHA.

Grazie ai progetti Marasati Ahla (La mia scuola più
bella) e Ibtisam (Sorriso), è stato possibile intervenire
in 11 scuole di Amman e Irbid dove, oltre a rimuovere
le barriere architettoniche esistenti per favorire l’accesso a studenti, insegnati e personale con disabilità,
Un Ponte Per… ha lavorato per creare ambienti più accoglienti e inclusivi, formando 421 insegnanti sulle patologie psico-sociali e sull’inserimento dei bambini
con disabilità, e 30 tecnici del Ministero dell’Educazione giordano. In questo ambito prosegue anche
la collaborazione con She Fighter, primo Centro di
auto-difesa femminile in Medio Oriente, con l’organizzazione di incontri e workshop pratici sulle principali
tecniche di protezione dalla violenza di genere dedicate a insegnanti e studentesse.
Finanziatori: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo - AICS.

L’attenzione per le comunità vulnerabili è il ﬁlo rosso
che caratterizza anche l’intervento Bina’a Jusour
(Costruiamo ponti), che ha visto l’avvio di una caﬀetteria gestita da persone con disabilità psichiatriche, di
un corso per pizzaioli rivolto a rifugiati iracheni, e il
sostegno alla produzione di accessori necessari per
aiutare le persone con disabilità motorie. In agenda
anche tirocini formativi presso diverse organizzazioni
umanitarie attive nel paese, rivolti ai giovani delle comunità rifugiate e di quella ospitante.
Finanziatori: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo - AICS.
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Nell’ambito della prima sperimentazione dei Corpi
Civili di Pace, 4 giovani volontari e volontarie italiani
sono stati coinvolti nel progetto Ahlen! (Benvenuto),
per promuovere solidarietà e tolleranza tra comunità
ospitanti e comunità rifugiata siriana. Nei Centri polifunzionali e negli spazi sociali dell’organizzazione
partner Jordanian Women Union di Amman, Irbid e
Zarqa, sono state promosse attività di supporto psicosociale e ludico-ricreative, mediazione nonviolenta dei
conﬂitti, monitoraggio dei bisogni delle comunità locali, educazione e formazione.
Finanziatori: Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale, Fondation Assistance Internationale – FAI.

A pagina 12
Attività nelle scuole con il Claun Pimpa.
Giordania. Amman, luglio 2017.
Foto di Marta Malaspina.

A destra
Inaugurazione di una pizzeria gestita da rifugiati iracheni.
Giordania. Amman, ottobre 2017.
Foto di Un Ponte Per...

LIBANO E PALESTINA

TUTELA DEI MINORI INTERVENTI CIVILI
DI PACE

Da anni presente in Libano con il programma di
Sostegni a Distanza Family Happiness dedicato a
bambini e bambine palestinesi e siro-palestinesi rifugiati in Libano, UPP ha avviato il progetto di Servizio
Civile Nazionale all’estero Education Without Borders
(Educazione senza conﬁni): dopo una formazione
speciﬁca, 4 giovani volontari e volontarie italiani sono
stati inviati nel paese per seguire percorsi di
educazione non formale rivolto a minori palestinesi,
libanesi e siriani. In particolare nei campi palestinesi
di Shatila e Bourj el-Barahneh i volontari insegnano
inglese negli asili e nelle classi di recupero pomeridiane,
oltre a supportare le attività ludico-ricreative.
Finanziatori: Programma SCN all’estero.

La presenza di Corpi Civili di Pace e di volontari internazionali, soprattutto nelle aree rurali della Cisgiordania, è considerata uno strumento per ridurre la
violenza dei coloni e gli abusi dell’esercito israeliano,
proteggendo le vite dei civili e dei contadini palestinesi.
Dal 2010 Un Ponte Per… è partner di questo progetto,
che vede impegnato un gruppo di giovani volontari e
volontarie ogni anno ad ottobre, periodo della raccolta delle olive in Palestina. Una volta rientrati in
Italia i gruppi organizzano il materiale raccolto, promuovono eventi di sensibilizzazione e curano il blog
“raccogliendolapace.wordpress.com”.
Nell’ambito della prima sperimentazione dei Corpi Finanziatori: Donazioni private.
Civili di Pace, inoltre, 4 giovani volontari e volontarie
italiani sono stati coinvolti nel progetto Dealing with
the Future (Aﬀrontare il futuro), che punta a
sostenere e potenziare i processi di inclusione sociale
e mediazione promossi dalle organizzazioni locali nell'area di Beirut, con giovani rifugiati palestinesi e
In alto
siriani e giovani attivisti libanesi.
Attività con bambini e bambine palestinesi nell’ambito
Finanziatori: Dipartimento della Gioventù e del
del progetto “Education Witout Borders”
Servizio Civile Nazionale, Fondation Assistance InterLibano. Beirut, marzo 2017.
nationale – FAI.
Foto di Giorgio Lentini.
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SERBIA E KOSOVO

C’E’ UN BAMBINO
CHE...

VIAGGI DI
CONOSCENZA

Anche nel 2017, in collaborazione con la Società
Geografica Italiana, si è svolto il consueto viaggio di solidarietà e conoscenza in Serbia, Kosovo
e Metohija, accompagnato dai volontari e le
volontarie di UPP. I viaggi sono anche l’occasione per
far incontrare le famiglie locali che rientrano nel
programma Svetlost (Luce sui bambini invisibili)
di Sostegni a Distanza con le famiglie italiane di
sostenitori.
Finanziatori: Donazioni private.

Nell’estate 2017 i volontari e le volontarie di Un Ponte
Per … hanno organizzato un soggiorno estivo per circa
50 bambini e bambine serbi provenienti da Kraljevo e
dal Kosovo e Metohija. Il programma di ospitalità dei
minori profughi serbi presso strutture ricettive e
famiglie italiane è andato avanti dal 1999 al 2012.
Negli ultimi anni i bambini sono stati ospitati in alcune
città della Grecia e del Montenegro. L'iniziativa è stata
organizzata in collaborazione con la Croce Rossa di
Kraljevo.
Finanziatori: Donazioni private.

SERRE SOLIDALI

Grazie al contributo di molti sostenitori e sostenitrici
dell’associazione, nel 2017 Un Ponte Per… è riuscita a
donare 11 serre per la coltivazione di frutta e verdura
ad alcune famiglie in stato di necessità che rientrano
nel programma di Sostegni a Distanza Svetlost.
Finanziatori: Donazioni private.

In alto
Una delle famiglie beneﬁciarie della campagna “Serre solidali”
Kosovo. Istok, agosto 2017.
Foto di Un Ponte Per...
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SOSTEGNI A DISTANZA
FAMILY HAPPINESS

Il progetto Family Happiness sostiene la frequenza
scolastica di minori palestinesi all’interno dei
campi profughi del Libano. La maggior parte dei
sostegni è rivolto a bambini orfani o che sono in
gravi condizioni socio-sanitarie. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Ong palestinese
Beit Atfal Assomoud, presente nei campi dal 1974,
che si occupa anche dell’assistenza sanitaria e sociale presso proprie strutture presenti in 10 dei 12
campi del Libano. A partire dal 2013 il programma
è stato ampliato ai bambini e adolescenti siriani e
siro-palestinesi rifugiati nel paese con asili, classi
temporanee, corsi di formazione e assistenza sanitaria.
Finanziatori: Donazioni private, Coordinamento La
Gabbianella, Comune di Napoli.

FARAH

Il progetto ha lo scopo di fornire medicinali e
seguire il processo di cura di minori iracheni aﬀetti
da patologie croniche o gravi. Farah (Gioia) è un
programma di sostegno a distanza rivolto ai bambini delle minoranze esistenti nel paese ed è condotto in collaborazione con l'associazione
curdo-irachena Yaum al-Hurriyya.
I farmaci vengono acquistati in loco ed il partner
provvede alla loro distribuzione presso le famiglie.
I bambini accolti nel progetto generalmente
risiedono in piccoli villaggi dell’area, in zone particolarmente isolate e distanti dai principali ospedali della regione.
Finanziatori: Donazioni private.

SVETLOST

Lo scopo del progetto Svetlost (Luce sui bambini
invisibili) è oﬀrire sostegno a famiglie di sfollati dal
Kosovo, sia nel sud della Serbia sia a coloro che
sono rientrati in Kosovo, ed a famiglie non
profughe ma disagiate.
Dal 2010 il progetto è stato rilanciato anche grazie
alla pubblicazione del libro e dvd “L’Urlo del
Kosovo” che, con testimonianze e video, racconta
le condizioni di vita dei profughi e dei serbi del
Kosovo a dieci anni dal conﬂitto del 1999.
Da inizio 2011, in collaborazione con il Monastero
di Decani, il progetto comprende anche le comunità serbe del Kosovo.
Finanziatori: Donazioni private.

ITALIA E MEDITERRANEO

ACCOGLIENZA E CONOSCENZA RECIPROCA

Dall’inizio del 2015 UPP ha avviato un nuovo fronte di
impegno in Italia, dedicato all’accoglienza dei migranti, alla conoscenza reciproca e allo scambio. In
quest’ottica si è raﬀorzata l’attività sui territori attraverso alcuni micro-progetti, presentati e gestiti dai
Comitati locali di Un Ponte Per…, tutti dedicati all’accoglienza di migranti, rifugiati e richiedenti asilo nelle
città in cui operano i nostri soci.

Parallelamente, Un Ponte Per… ha promosso a Roma
le attività del progetto The Sound Routes (Le strade
del suono): concerti nelle case e jam sessions nei locali della città sono stati organizzati per far incontrare
giovani artisti e musicisti migranti, rifugiati e italiani,
al ﬁne di favorire lo scambio reciproco di conoscenze,
integrazione e abbattere stereotipi diﬀusi.
Finanziatore: Unione Europea.

Nel corso del 2017 è andato avanti il sostegno al
progetto S.T.A.M.P., uno sportello mobile rivolto a migranti, richiedenti asilo, rifugiati e transitanti nell’area
urbana di Roma ideato dalla rete “Resistenze
Meticce”, attiva in città da molti anni. Il progetto
mette a disposizione in maniera gratuita alcuni servizi
e strumenti utili a sostenere il transito di chi vuole
proseguire il viaggio o a migliorare le condizioni di accoglienza e le possibilità di autonomia di chi ha deciso
di restare in Italia, o vi è stato costretto. Il progetto ha
previsto tre aree di intervento: orientamento linguistico
e informazioni di base su trasporti, uﬃci, documenti;
garantisce assistenza legale e orientamento sanitario
gratuiti; creazione di un’area di connessione wi-fi
gratuita e computer dotati di cuﬃe e microfoni per
chiamate Skype.
Finanziatore: Otto per Mille della Chiesa Valdese, donazioni private.

A pagina 14
I bambini e le bambine della scuola Al Tahira,
ristrutturata da Un Ponte Per...
Iraq. Qaraqosh, marzo 2017.
Foto di Un Ponte Per...

In alto
Uno degli house concert del progetto “The Sound Routes”.
Italia. Roma, maggio 2017.
Foto di Marmorata 169.
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COSTRUIRE LA PACE, PARTENDO
DALLE SCUOLE

I programmi di formazione e di Educazione alla pace
che Un Ponte Per… porta avanti sul territorio
nazionale oﬀrono ogni anno a ragazzi e ragazze gli
strumenti per divenire cittadini consapevoli e rispettosi delle diverse culture, partendo dalla scuola come
luogo privilegiato per la costruzione di percorsi di
tolleranza ed integrazione.

Un’attenzione particolare è stata data, inoltre, alla
creazione di gemellaggi scolastici tra gli studenti
italiani e loro coetanei nei paesi dove opera UPP,
come Iraq, Libano e Giordania. Attraverso lo scambio
di video di presentazione, skype call ed e-mail, questi
giovani hanno la possibilità di conoscersi, superando
stereotipi e riconoscendosi nell’affrontare
problematiche comuni.

Nel 2017 il Gruppo Educazione alla Pace dell’associazione ha concentrato i suoi sforzi in modo particolare nelle regioni Campania, Lazio e Toscana grazie
all’iniziativa dei rispettivi Comitati locali. Sono stati
organizzati percorsi negli istituti dedicati a numerose
tematiche: dai diritti umani al superamento degli
stereotipi e dei pregiudizi, dalla gestione nonviolenta
dei conﬂitti all’adolescenza e all’espressione della propria emotività. In totale sono 24 le scuole in cui i
volontari e volontarie di Un Ponte Per… hanno lavorato nel corso dell’anno.

Inﬁne, sono stati svolti corsi di formazione che hanno
coinvolto 169 insegnanti delle scuole primarie e
secondarie, sui temi della nonviolenza, dell’ascolto attivo e dell’educazione alla pace.
In alto
Uno dei bambini coinvolti nel laboratorio “Immagina il futuro”,
in cui studenti e studentesse delle scuole primarie sono stati
invitati ad inventare soluzioni creative ai problemi quotidiani.
Italia. Roma, dicembre 2017.
Foto di Benedetta Sanna.
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CAMPAGNE

RETE “IN DIFESA DI” RETI PACE, DISARMO
E “SBILANCIAMOCI”

Nel corso del 2017, Un Ponte Per… ha portato
avanti il proprio impegno in difesa degli attivisti e
delle attiviste per i diritti umani attraverso la Rete
In Difesa Di - Per i diritti umani e chi li difende,
che l’associazione ha fortemente contribuito a
costruire. In questa direzione, a gennaio 2017 un
primo importante successo della Rete è stata l’approvazione di una risoluzione sul tema da parte
della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, che riprende alcune richieste del network. A
maggio, inoltre, è stato organizzato un ciclo di
eventi con Michel Forst, UN Special Rapporteur sui
difensori dei diritti umani.
Finanziatori: Fondation Assistance Internationale
– FAI.

In alto
L’Altra Parata, il ﬂash mob organizzato in occasione del 2 giugno
da Un Ponte Per... insieme ad altre associazioni paciﬁste.
Italia. Roma, giugno 2017.
Foto di Matteo Nardone.
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In Italia Un Ponte Per… è parte attiva nelle iniziative
della Rete della Pace, del Tavolo Interventi Civili di
Pace e della Rete Disarmo per la promozione di Corpi
Civili di Pace, peacebuilding civile, disarmo e controllo
degli armamenti, e della Campagna Sbilanciamoci per
un'economia di giustizia e un diverso modello di
sviluppo. Tra le iniziative del 2017 l’avvio della sperimentazione dei Corpi Civili di Pace italiani da inviare
in zone di conﬂitto, coerente con le richieste della
campagna “Un’altra Difesa è possibile”, che ha raccolto oltre 52.000 ﬁrme per una proposta di legge di
iniziativa popolare, consegnata al Parlamento italiano.
Parallelamente UPP ha collaborato alla realizzazione
con la Rete Disarmo e l’Osservatorio Milex, del dossier
“Iraq. 14 anni di spese militari italiane”, e al rapporto
“Sbilanciamoci! Come usare la spesa pubblica per i
diritti, la pace e l’ambiente” della Campagna Sbilanciamoci.
Finanziatori: Donazioni private, Otto per Mille della
Chiesa Valdese.

VERITA’ PER GIULIO FORUM SOCIALE
REGENI
MONDIALE
Un Ponte Per… aderisce e partecipa alla campagna
lanciata a livello nazionale ed internazionale che
chiede verità e giustizia sulla morte del ricercatore
italiano Giulio Regeni, ucciso in Egitto il 25 gennaio
2016. L’associazione ha partecipato alle giornate di
mobilitazione e promosso attività di informazione
nell’ambito della campagna.

RETE ITALIANA DI
SOLIDARIETA’ CON
IL POPOLO CURDO

Un Ponte Per… si riconosce nel processo del
Forum Sociale Mondiale, nel cui ambito si svolgono periodicamente incontri internazionali, regionali e tematici dei movimenti sociali che
costruiscono un altro mondo possibile, basato
sulla solidarietà e la giustizia sociale e ambientale, contro la globalizzazione neoliberista.
L’asse di questo processo si è spostata nel 2013
dall’America del Sud al Mediterraneo e al
Maghreb, nel tentativo di dare continuità all’impeto delle rivolte arabe, con la società civile locale.

OSSERVATORIO IRAQ

Un Ponte Per… aderisce alla Rete Italiana di
Solidarietà con il Popolo Curdo, e in questo contesto partecipa alle iniziative che si svolgono in
Italia e promuove attività di informazione.

Lo scopo del progetto è di promuovere, attraverso il
sito www.osservatorioiraq.it, informazioni sulla
situazione irachena e, più in generale, sul Medio Oriente e il Nord Africa. Nato nel 2004, il sito - oggi testata giornalistica registrata - oﬀre continui
aggiornamenti con numerosi speciali e dossier. Nel
2012 il progetto è stato rilanciato con nuovi redattori
e una nuova graﬁca ottenendo ottimi risultati e pubblicando un originale studio sulla situazione post-rivoluzionaria nei paesi arabi. Dal 2013 il progetto si è
reso autonomo da Un Ponte Per… che continua a
sostenere la redazione con iniziative comuni. Nel 2014
Un Ponte Per… aderisce all’iniziativa BDS, che Osservatorio Iraq e l’associazione hanno realizzato insostiene il boicottaggio accademico e culturale sieme il libro “La crisi irachena. Cause ed eﬀetti di una
delle istituzioni israeliane - non di singoli citta- storia che non insegna” sull’emergenza scoppiata in
dini di Israele - e il boicottaggio economico di Iraq, edito da Edizioni dell’Asino. Nel settembre 2016
tutti i prodotti di Israele, a cominciare da quelli è uscito il libro “Rivoluzioni Violate. Cinque anni dopo:
provenienti da colonie nei Territori Occupati, attivismo e diritti umani in Medio Oriente e Nord
come forma di protesta nonviolenta contro le Africa” (Edizioni dell’Asino), a cura di Osservatorio Iraq
violazioni dei diritti umani, delle Convenzioni di e Un Ponte Per… Nel corso di 2017, la redazione della
Ginevra e delle Risoluzioni Onu commesse da testata ha continuato a presentare il libro in numerose
Israele. La campagna, lanciata dalla maggio- città italiane.
ranza delle organizzazioni della società civile
palestinese nel 2005 e ispirata dal movimento
contro l’apartheid in Sudafrica, è stata rilanciata
in Italia dal 2009 con forte spinta di UPP.

CAMPAGNA BDS
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INFORMAZIONI
Anagraﬁca: Associazione Un Ponte Per… (UPP)
Anno di costituzione: 1991
ONLUS: Iscritta alla Anagrafe delle Onlus AGEDRLAZ Prot. n° 0022455 del 27/03/2015
ONG: Iscritta all’Elenco AICS Decreto n° 2016/337/000281/5
Partita IVA: 04734481007
Codice ﬁscale: 96232290583
"Framework Partnership Agreement" con l'Uﬃcio della Commissione Europea degli Aiuti Umanitari (ECHO)
Partner Internazionali: UNICEF, UNFPA, UNESCO, UNHCR, Commissione Europea, ECHO, UNDP, UNOPS,
OCHA, CARITAS Svizzera, Cooperazione Svizzera, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS),
Governo della Repubblica Federale tedesca.
Enti locali italiani: 10 Regioni, 20 Provincie, 50 Comuni sul territorio nazionale.
Bilancio Annuale 2016: € 5.351.191

ON LINE

www.unponteper.it
www.sostegniadistanza.unponteper.it
Facebook: @unponteper
Twitter: @ponteper
Instagram: @unponteper
YouTube: www.youtube.com/user/unponteper

DONAZIONI

Posta: ccp 59927004 - Intestato a:Un Ponte Per...
Banca: conto corrente n 100790 Banca Popolare Etica
IBAN: IT52 R050 1803 2000 0000 0100 790 - Intestato a:Un Ponte Per...
Online con carta di credito: https://fundfacility.it/unponteper
5x1000: Codice Fiscale 96232290583

STRUTTURA

UPP ITALIA

Uﬃcio di Roma - Sede Nazionale
Via Angelo Poliziano 18-20-22
00184, Roma
Tel: 0644702906
Fax: 0644703172
info@unponteper.it
Uﬃcio di Pisa
Piazza Giuseppe Garibaldi 33
56124, Pisa
toscana@unponteper.it

Comitati locali e regionali:
Bergamo: bergamo@unponteper.it
Monza e Milano: monza@unponteper.it
Torino: torino@unponteper.it
Padova: padova@unponteper.it
Toscana: toscana@unponteper.it
Umbria: umbria@unponteper.it
Roma: roma@unponteper.it
Napoli: napoli@unponteper.it

UPP IRAQ (KRG)

Uﬃcio di Erbil
Qasil Rustum st. n. 240/8/520
Ainkawa, Erbil, Kurdistan Region of Iraq
erbil@unponteper.it

Uﬃcio di Dohuk
KRO road, close to Sheelan Hospital, Shirin Street n. 2
Dohuk, Kurdistan Region of Iraq
dohuk@unponteper.it

Uﬃcio di Sulaymaniyah
Sulaymaniya city, Ashti 106,
Alley 59, House No. 10 (KR I)-Iraq
sulaymaniya@unponteper.it
Uﬃcio di Baghdad
Karrada, Baghdad
baghdad@unponteper.it

UPP GIORDANIA

Uﬃcio di Amman
Jabal Alweibdeh, Kullliat Al-Sharia St. 46
Amman 11191, Jordan - P. O. Box 91061
amman@unponteper.it

UPP LIBANO

Uﬃcio di Beirut
Furn al-Shebbak, Antoine Saad Farah Building 757
Beirut, Lebanon
beirut@unponteper.it

UPP SIRIA

Uﬃcio di Derik
Al-Malikiyah, Derik
Siria

