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In copertina:
Gli attivisti della campagna “Save the tigris”. 

Foto di Arianna Pagani..

Le vene aperte 
della Mesopotamia

2

Digitando su Google la parola “Baghdad” e cliccando “immagini”, ap-
pare la foto della statua di Saddam Hussein al momento di essere di-
velta. Digitando la parola “Mosul” va anche peggio: città in macerie,
persone in fuga, Abu Bakr al-Baghdadi che annuncia la nascita del Ca-
liffato, morti e feriti. L’Iraq è ancora per il mondo sinonimo di guerra e
distruzione. Dal salone che ospita la conferenza della “Iraqi Civil Society
Solidarity Iniziative (ICSSI)”, cui abbiamo partecipato all’inizio dell’anno,
vedere giovani attivisti e attiviste – tantissime le donne – alternarsi al
microfono e raccontare un altro Iraq non può, agli occhi di un europeo,
che apparire sorprendente.

Nato da un’intuizione di Fabio Alberti, storico presidente di Un Ponte
Per…nel 2009 si tenne a Tivoli, alle porte di Roma, il primo incontro di
attivisti e attiviste della società civile irachena con i gruppi di solidarietà
internazionale. Si scriveva quel giorno una road map dal basso, che
scommetteva sulla vitalità della società irachena di alzare la testa e di-
ventare protagonista del proprio presente, che ha attraversato le ses-
sioni di Parigi (2010), Erbil (2011), Bassora (2012), Oslo (2014) e infine
Sulaimaniyah nel 2016 e 2017. Portare questa conferenza a Baghdad
era considerato un azzardo, ed essere qui è già una conquista: è dire
al mondo che le bombe e la violenza non possono mettere a tacere la
volontà di chi sta lottando per costruire un paese diverso. 

Questa voglia di cambiamento si percepisce nei racconti di attivisti e at-
tiviste che si alternano ai microfoni, che popolano i workshop, che scri-
vono l’agenda dei movimenti dei prossimi anni. Si scopre che il termine
“lotta nonviolenta” qui è di casa; che si è deciso di rompere la spirale
dell’odio che alimenta altro odio. Molti di questi ragazzi e ragazze sono
nati nella guerra, hanno conosciuto solo la guerra. Prima quella con
l’Iran. Poi la prima Guerra del Golfo. Poi il criminale embargo interna-
zionale. Poi ancora la seconda Guerra del Golfo con l’occupazione mi-
litare statunitense e occidentale (anche italiana). Come in un dirupo in

EDITORIALE

dall’attivismo di una nuova generazionie di iracheni/e giunge
un messaggio chiaro: siamo sulla stessa barca e possiamo
lottare insieme per un futuro migliore, in cui il locale incontra il
globale.



alfio nicotra
co-presidente di Un ponte per...

tinazionali del settore sono rientrate nel paese con
grande forza e disprezzo dei diritti dei lavoratori. Non
curandosi, nelle perforazioni, d’inquinare le falde ac-
quifere. Najaf e Nassiriya, Kerbala e Bassora sono
state al centro di grandi mobilitazioni popolari per sa-
lari equi, orari di lavoro umani e contro l’inquina-
mento. Le vene aperte della Mesopotamia portano
oro nero ma anche, da sempre, tanta acqua dolce.
Non a caso i movimenti iracheni hanno fatto del di-
ritto all’acqua una delle battaglie civili e sociali più
importanti di questo periodo storico. Lottando contro
i cambiamenti climatici, la siccità e scarsità di piog-
gia, la riduzione della portata dell’acqua “seque-
strata” dalle dighe costruite dalla Turchia alle
sorgenti del Tigri e dell’Eufrate, gli scarichi inquinanti
in un paese dove la rete fognaria e idrica non sono
mai state ricostruite dopo la guerra. Le Paludi della
Mesopotamia – denunciano gli attivisti e le attiviste
della campagna “Save the Tigris” – sono ormai allo
stremo. Ed è un colpo alle radici della civiltà umana.
In gioco è la sopravvivenza di un ecosistema mille-
nario che rischia di essere cancellato, tanto da spin-
gere l’Unesco nel 2016 a dichiararlo Patrimonio
dell’Umanità. Una battaglia che ci riguarda, e che
loro stanno dimostrando di saper declinare dal livello
locale a quello globale. Per questo in aprile nel Kur-
distan iracheno si è svolto il primo “Mesopotamian
Water Forum”, per far sì che dalle vene aperte di
questa meravigliosa terra non vada disperso e ne-
gato il diritto all’acqua e ad una vita degna, a cui
hanno preso parte anche tante e tanti attivisti inter-
nazionali. Intrecciando i percorsi e scambiandosi
buone pratiche.  Anche le politiche dei nostri governi,
che così gravi responsabilità portano per le condi-
zioni in cui versa oggi l’Iraq, devono essere capaci
di riconvertirsi: non più truppe di occupazione e po-
litiche predatorie delle loro risorse, ma sostegno alla
ricostruzione materiale e morale di un paese straor-
dinario.

cui continui a cadere malamente, dopo l’occupa-
zione straniera è arrivata la violenza settaria, il ge-
nocidio delle minoranze, la follia integralista di
Daesh. La cosa che colpisce è che, nonostante tutte
queste tragedie, in questi/e giovani si trova una pro-
fonda voglia di fare politica, di dire la loro sulle grandi
questioni sociali e civili. E andando in Iraq a portare
la nostra solidarietà, abbiamo scoperto ancora una
volta di essere noi a dover imparare e attingere dalla
voglia di lottare per il futuro di questa straordinaria
generazione di iracheni/e.  

L’ultima volta che ero stato a Baghdad era il luglio
del 2003. Trovai un Iraq dove tutto era possibile, tale
era il vuoto di potere. Ricordo che sul piedistallo
della statua di Saddam abbattuta in diretta televisiva
qualcuno aveva scritto: “all done, go home”. Avete
fatto, ora tornate a casa. Invece l’occupazione ame-
ricana restò, demolendo l’entità statale, imponendo
governi fantoccio, accettando vendette settarie, con-
centrandosi unicamente sul controllo dei pozzi di pe-
trolio. Di armi di distruzione di massa non si trovò
traccia ma l’occupazione ha inoculato a fondo in ogni
tessuto della società il virus dell’odio sui cui il terro-
rismo ha affondato le proprie radici, rendendo l’Iraq
- e il mondo - più insicuro. Su una cosa i/le pacifisti/e,
e questa nuova leva di iracheni e irachene, non ar-
retrano di un centimetro: considerare la guerra un
crimine imperdonabile contro i popoli. Le elezioni po-
litiche del maggio 2018, le prime dopo la sconfitta
militare di Daesh, hanno segnato uno spartiacque
che ha chiuso una delle fasi più nere della storia del
paese e ne ha aperta una nuova, segnata dalla vo-
glia di riscatto. I movimenti sociali e la società civile
stanno cercando di giocare tutto il proprio peso nel
tentativo di rendere più avanzato l’equilibrio politico
del paese. 

Riguardo al petrolio, uno dei motivi scatenanti delle
interminabili guerre dell’Occidente all’Iraq, i pozzi
hanno ricominciato da tempo a funzionare e le mul-
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L’Iraq senz’acqua: così il paese dei
fiumi sta perdendo il suo patrimonio

di Sara Manisera 
Giornalista freelance. Foto di Arianna Pagani

L’appuntamento è fissato alle prime luci dell’alba
nell’ufficio del Forum Sociale Iracheno a Baghdad.
Già di buon mattino, la temperatura sfiora i 35 gradi.
Un gruppo di ragazzi e ragazze attende, visibilmente
eccitato, l’arrivo del pulmino. Hanno tra i 17 e i 29
anni e fanno parte di alcune organizzazioni della so-
cietà civile irachena, impegnate nella tutela dei diritti
umani e dell’ambiente. Non appena la capitale, pa-
ralizzata dai suoi blackout elettrici, è lasciata alle
spalle, grandi distese di palme da dattero compaiono
all’orizzonte. Il paesaggio cambia; i muri anti-esplo-
sione in cemento armato sono gradualmente sosti-
tuiti da canneti verdeggianti, mossi dal vento tiepido,
circondati da arbusti bassi e spontanei. In lonta-
nanza, s’intravedono umili capanne, costruite con
antichi metodi di costruzione, unendo fango, paglia
e canne. La terra, un tempo fertile, è seccata dal sale
delle acque che si stanno ritirando. Lungo i canali, i
ma’dan - gli arabi delle paludi, di origine sumera - ca-

valcano il mashouf, una barca tradizionale, simile a
una canoa.
La destinazione del gruppo di attivisti è il Festival
delle Paludi di Chibayish, località a 400 chilometri a
sud di Baghdad, nel cuore della mezzaluna fertile.
“Andiamo a vedere le nostre bellissime paludi e le
conseguenze delle dighe sull’ambiente e sulla po-
polazione locale”, dice Salman Khairalla, un cari-
smatico attivista per l’acqua, poco più che ventenne.
È il coordinatore della campagna di advocacy “Save
the Tigris and the Iraqi Marshes”, lanciata nel 2012
da numerose associazioni irachene, e supportata da
Un Ponte Per… per sollevare l’attenzione interna-
zionale sul patrimonio e le risorse idriche dell’Iraq.
Chibayish e le vaste Paludi mesopotamiche circo-
stanti erano, un tempo, la casa di migliaia di ma’dan.
Si estendevano su una superficie di 20mila chilome-
tri quadrati, fino agli anni ‘90, quando Saddam Hus-
sein decise di prosciugare queste zone umide

AMBIENTE

I cambiamenti climatici e l’impatto delle grandi dighe in costruzione in
Turchia e in Iran mettono a rischio il Tigri e l’Eufrate. Attentando così
all’integrità delle Paludi mesopotamiche, una delle più grandi zone
umide al mondo.



dell’Iraq meridionale come punizione per gli arabi
delle paludi, che avevano sostenuto una rivolta con-
tro di lui. Migliaia di persone furono uccise e altret-
tante costrette alla fuga. Dopo la caduta del regime
con l’invasione statunitense del 2003, le Paludi fu-
rono allagate e molti abitanti tornarono a viverci.
Oggi, nuovi pericoli minacciano questa florida riserva
naturale e i suoi abitanti. Dopo decenni di guerre -
inclusa l’ultima battaglia contro Daesh - l’Iraq rischia
infatti di perdere l’acqua del Tigri e dell’Eufrate che
irrora le Paludi mesopotamiche. Il cambiamento cli-
matico, l’assenza di politiche idriche interne e l’im-
patto delle grandi dighe in costruzione in Turchia e
Iran rappresentano alcune delle minacce più incom-
benti per il paese. Lo spiega bene Ali Alkarkhi, attivi-
sta, esperto di questioni idriche e fondatore
dell’associazione locale “Humat Dijlah”. “In Iraq, il
problema dell’acqua assume due dimensioni. Da
una parte vi è una pessima gestione interna e ciò in-
clude molti elementi, come la scarsità di metodi tec-
nologici e moderni d’irrigazione e la mancanza di
prestiti ai contadini per cambiare colture che richie-
dono molta acqua. Dall’altra parte, vi è un problema
di debolezza nelle relazioni internazionali. Il 70% del-
l’acqua è controllata da Iran e Turchia. I nostri vicini
controllano le dighe e gli affluenti, cambiandone la
direzione, come meccanismo di ricatto. Il governo
iracheno è così debole da non essere in grado di
porre la questione dell’acqua come priorità nella sua
agenda internazionale”. La crisi idrica, oltre a colpire
il Tigri e l’Eufrate, sta colpendo le Paludi meridionali
dell’Iraq, dichiarate patrimonio mondiale dell’Unesco
nel 2016, grazie alle campagne della rete di attivisti
iracheni, costruita intorno alla “Iraqi Civil Society So-
lidarity Initiative (ICSSI)”. “Nei prossimi dieci anni, il
Tigri e l’Eufrate rischiano di prosciugarsi e gli arabi
delle paludi, gli storici abitanti, saranno costretti a mi-
grare. Se perdiamo le paludi, perderemo questo im-

menso patrimonio universale”, chiarisce Alkarkhi.
La costruzione di megaprogetti dirompenti, come la
diga di Ilisu in Turchia e quella di Daryan in Iran, avrà
un impatto distruttivo sui flussi d’acqua in Iraq. Le
dighe turche e iraniane, strumento di egemonia re-
gionale, rappresentano, infatti, un pericolo reale al
corso dei fiumi millenari. Il Southeastern Anatolia
Project (GAP) prevede la costruzione di 22 dighe nel
Sud-Est anatolico (18 già concluse), tra cui la diga
di Ilisu, pietra miliare della politica delle grandi dighe
per controllare il flusso del Tigri e dell’Eufrate in Siria
e Iraq. Secondo uno studio del National Geographic,
il GAP a pieno regime ridurrà dell’80% la portata
delle acque del Tigri. 
I progetti strategici d’ingegneria civile minacciano,
inoltre, di cancellare due luoghi che appartengono
alla storia mondiale. “Per colpa delle cattive politiche
dell’acqua, rischiamo di perdere la città turca di Ha-
sankyef, perché sommersa dall’acqua e le Paludi
mesopotamiche per la siccità”, afferma Ismaeel Da-
wood, Civil Society Officer di Un Ponte Per... Che
aggiunge: “L’acqua è utilizzata come strumento po-
litico da parte dell’Iran e della Turchia contro i curdi,
i siriani e gli iracheni. Quest’acqua è di tutti. La po-
polazione di questi paesi ha bisogno che sia usata
come strumento di pace sostenibile e non come stru-
mento di egemonia politica, causa di future guerre e
conflitti”. Sulla strada del ritorno, Salman si ferma ad
assaggiare l’acqua dell’Eufrate. Sono 13 anni che
controlla e assaggia i fiumi. “Prima del petrolio, que-
sta era la terra dell’acqua e della più grande civiltà
umana. Dovremmo prendere esempio dai Sumeri e
dal legame che avevano con l’ambiente”.

la versione originale e integrale di questo articolo è stata pubbli-
cata su altra economia, ed è disponibile qui:
www.altreconomia.it/iraq-acqua-ambiente/.

le comunità che vivono nelle paludi irachene.
roma, 3 ottobre 2018. 

Foto di arianna pagani.
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Il Social Forum arriva a Mosul
di Martina Pignatti Morano
Peacebuilding Officer di Un Ponte Per...
Quello che stupisce di Mosul, oltre al fatto che metà
città giace ancora in un cumulo di macerie, è la resi-
lienza dei suoi abitanti e la loro modernità. A febbraio
i nostri giovani operatori e operatrici di pace di Mosul
hanno lanciato una sfida sui social media al Presi-
dente del Parlamento iracheno per la ricostruzione
della città. Proposte concrete, che mostrano la vo-
lontà di divertirsi lottando con le armi della mobilita-
zione sociale e della comunicazione, per un futuro
diverso. Con loro, da alcuni mesi stiamo lavorando
ad un’idea coraggiosa: organizzare un Social Forum
tematico sulla Pace a Mosul. Data prevista: il 2 otto-
bre, giorno in cui si ricorda la nascita di Gandhi, la
Giornata Internazionale della Nonviolenza.  
Ne stiamo parlando in tutte le reti e i movimenti so-
ciali iracheni con cui lavoriamo, dall’Osservatorio Ira-
cheno per la Prevenzione dell’Estremismo Violento,
al rinato Movimento Nonviolento Iracheno LAONF,
ai Team per la Prevenzione dei Conflitti che soste-
niamo nel Governatorato di Ninive. L’evento verrà or-
ganizzato con la modalità del Forum Sociale
Mondiale, quello nato a Porto Alegre nel 2001 che
ancora ispira il Social Forum Iracheno e del Kurdi-
stan. Le attiviste/i locali a Mosul scriveranno un ma-
nifesto di convocazione che chiarisca i principi che
ispirano il Forum: inclusività e non-discriminazione,
parità di genere, nonviolenza e fiducia nella capacità
dei popoli di promuovere trasformazioni sociali e po-
litiche dal basso, senza essere manovrati dalle fa-
zioni politiche o dalle milizie. Partiti e gruppi armati

non saranno ammessi, ma ogni singolo/a che si ri-
conosca nel manifesto potrà partecipare. Le asso-
ciazioni potranno proporre attività su temi che sono
già in discussione fra le realtà che organizzano
l’evento: Educazione alla Pace, giornalismo di pace,
prevenzione dell’estremismo violento, riconciliazione
e giustizia transizionale, e tanti altri.
Dopo aver organizzato per molti anni le delegazioni
irachene ai Forum Sociali Mondiali, siamo ora felici
di veicolare dall’Iraq l’invito a partecipare ad eventi
come questo. Noi contribuiamo con la contamina-
zione positiva di idee e proposte, nello spirito di so-
lidarietà che ci contraddistingue, ma anche
impegnandoci ad essere presenti con una piccola
delegazione internazionale, se le condizioni di sicu-
rezza lo permetteranno. I Social Forum tematici
come quello che abbiamo sostenuto a Sulayma-
niyah nell’aprile scorso, dedicato al diritto all’acqua
e alla protezione dei fiumi della Mesopotamia, sono
preziose occasioni per approfondire un tema in uno
spazio politico aperto a chiunque si riconosca in fon-
damentali questioni di giustizia sociale o ambientale.
Anche al “Mosul Peace Forum” parteciperanno as-
sociazioni da Siria, Libano e dal resto della regione,
unite dal ripudio della guerra e dalla certezza che la
pace si costruisce solo dal basso.

ATTIVISMO

partecipanti alla conferenza di icssi.
baghdad, gennaio 2019.
Foto di arianna pagani. 



Costruire la Pace tra i banchi di scuola
di Ettore Acocella
Responsabile Progetti di Sviluppo in Iraq di Un Ponte Per....

La notte tra il 6 e il 7 agosto del 2014 Haitham era a
casa, a Qaraqosh. Mentre visitiamo le scuole che
stiamo ricostruendo nella Piana di Ninive, mi rac-
conta di quella notte. “Qualcuno ha sparato alle fi-
nestre. Non ho avuto bisogno di chiedermi cosa
stesse succedendo. Daesh era alle porte della città
già da un paio di giorni. Ed era arrivato fuori da casa
mia”. Haitham è un ingegnere e lavora insieme a noi
da anni. Nella sua casa, costruita con le sue mani
un pezzo alla volta in 20 anni, non ha più fatto ri-
torno.
Quando Daesh ha conquistato prima Mosul, e ap-
pena due mesi dopo ha marciato verso Qaraqosh,
si è registrato l’esodo maggiore di quel periodo: tra
agosto e ottobre del 2014 le persone che hanno ab-
bandonato le proprie case sono state 965mila, il
49% originarie dalla Piana di Ninive.
Oggi occorre domandarsi cosa sia successo e cosa
accadrà a queste persone. Il ritorno ai propri luoghi
è un diritto inalienabile ovunque, ma è necessario
che sia garantito in un clima di riconciliazione, ed è
importante pensare alla ricostruzione - anche mate-
riale - di ciò che è andato distrutto. Consolidando
così anche il processo di pace. Per questo abbiamo
avviato un programma per favorire i rientri delle fa-
miglie di Ninive fuggite durante i combattimenti. Ab-
biamo scelto di intervenire nelle aree più remote
della Piana, dove gli aiuti faticano ad arrivare, e nella
cittadina di Qaraqosh, dove stiamo costruendo una
nuova scuola per i tanti bambini e bambine della
zona. Abbiamo già completato la ricostruzione delle
scuole nei villaggi di Qaretagh, Omar Mandan e Me-
narat Al-Shebak, e il 15 maggio scorso le abbiamo

consegnate al Ministero dell’Istruzione iracheno.
Una quarta, quella di Basekhra, è in via di consegna,
e altre 3 verranno riabilitate nei prossimi mesi.
Nel villaggio di Menarat, Ramzy Khaeb Elias, Pre-
side della scuola, ci racconta che durante l’occupa-
zione di Daesh nessun istituto era attivo. “Hanno
distrutto tutto, anche la scuola, e la maggior parte
delle famiglie sono scappate. Oggi molti sono tornati
e dobbiamo rimboccarci le maniche per fornire spazi
adeguati e recuperare il tempo in cui i bambini non
hanno potuto studiare”.
Oltre alla riabilitazione materiale delle scuole, ab-
biamo avviato un programma di formazione. Obiet-
tivo: combattere gli estremismi, ricucire i legami della
comunità. Come? Insegnando la pace. Non basta in-
fatti tornare a scuola per costruire una società mi-
gliore, serve anche avviare un processo positivo
laddove può svilupparsi con maggiore facilità: fra i
bambini, tra i banchi di scuola. L’Educazione alla
Pace si concentra sulla prevenzione dei conflitti e sui
concetti di giustizia e di equità. Rafforza le capacità
di entrare in relazione con l’altro/a. E nei bambini,
queste capacità sono innate: alimentarle è un do-
vere degli adulti. Nel progetto saranno coinvolti in-
segnanti e presidi, chiamati/e a mettersi in gioco per
sperimentare laboratori di attività cooperative, tra-
sformazione dei conflitti, ascolto attivo, che poi con-
divideranno con gli allievi. L’educazione infatti offre
gli strumenti per creare legami forti tra passato, pre-
sente e futuro; connessioni fra generazioni; con-
sente di valutare e scegliere in prima persona. E
soprattutto di capire quali errori sono stati commessi,
per evitare che siano ripetuti.

FUTURO

i lavori di ristrutturazione di una delle scuole
nella piana di ninive, in iraq.

basekhra, maggio 2019.
Foto di Jameel al Jameel. 
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Una caffetteria per superare insieme
gli ostacoli 

di Marta Malaspina
Capo Ufficio di Un Ponte Per... ad Amman

Ad Amman abbiamo aperto una caffetteria gestita da persone con disabi-
lità fisiche e mentali. Per superare insieme i pregiudizi, e costruire ponti
di inclusione e dignità. 

“Bina’ Jusur”, in arabo, significa “costruiamo ponti”.
E’ quello che facciamo in tutti i territori in cui ope-
riamo, tra cui la Giordania, dove ormai da anni i no-
stri interventi si concentrano sul superamento degli
ostacoli che le persone con disabilità devono affron-
tare. Ostacoli fisici – come barriere architettoniche e
luoghi pubblici che non ne consentono la giusta in-
clusione  – ma anche sociali, legati allo stigma e al
pregiudizio che spesso circonda le persone con di-
sabilità. A volte, sono ostacoli legati al trauma, per-
ché tante delle persone che incontriamo e con cui
lavoriamo hanno sviluppato le proprie disabilità
come conseguenza delle guerre che hanno subito,
e da cui sono fuggite. Spesso arrivano dalla Siria, e
hanno trovato rifugio in Giordania dopo una lunga
migrazione. Altrettanto spesso, appartengono alle
fasce di popolazione più umili, sia della comunità ri-
fugiata che di quella ospitante. E allora, alla disabilità
si aggiunge la difficoltà di condurre una vita digni-
tosa. 

Con questo intervento, che mira alla loro inclusione
nella società attraverso un lungo e complesso lavoro
insieme alle comunità, abbiamo scelto di costruire
insieme anche possibilità concrete di inserimento nel
mondo del lavoro. Lo avevamo fatto nel 2017 con il
progetto “Adreen” (“siamo capaci”), che aveva coin-
volto oltre 600 persone con disabilità - uomini,
donne, bambine e bambini - provenienti dalle fasce
più vulnerabili della comunità siriana rifugiata e di
quella giordana ospitante: in quel caso avevamo pro-
dotto ausili alla mobilità e abbattuto barriere archi-
tettoniche in case e scuole. Ma, soprattutto,
avevamo imparato una parola d’ordine fondamen-
tale: inclusione. Lavorare insieme a queste persone
infatti, ci ha fatto capire quanto fosse necessario
concentrarci sulle diverse abilità di cui ognuna e
ognuno è capace, anche nelle difficoltà. Abbiamo im-
parato che le capacità a volte vanno solo scoperte:
ognuno sviluppa le proprie in modo speciale, e sta a
noi trovare i mezzi migliori per farle esprimere. Per

DIRITTI

la caffetteria aperta nell’ambito del progetto “bina' Jusur”.
amman, aprile 2019. 

Foto di Upp.



questo, tra il 2018 e il 2019 abbiamo continuato a lavo-
rare a fianco di queste persone, e abbiamo lanciato
“Bina’ Jusur”.  Tra le tante attività che abbiamo portato
avanti, c’è stata anche l’idea di avviare una piccola at-
tività gestita da persone con disabilità fisiche e mentali.
E’ nata così la caffetteria aperta ad Amman, che ab-
biamo ristrutturato ed equipaggiato grazie dalla stretta
collaborazione intessuta con l’organizzazione locale
“Our Step”, a sua volta gestita da persone con problemi
psichiatrici che da oltre 10 anni si occupa di promuo-
vere e difendere i diritti delle persone con disabilità in
Giordania.  E’ così che oggi, ad Amman, una caffetteria
molto speciale è pronta ad accogliere avventrici e av-
ventori: ad aspettarli ci sono Omar, Mohammad, Abdel-
fatah, Fouad e Moneer, che prima di lanciarsi in questa
nuova avventura hanno affrontato con noi una forma-
zione di 3 mesi per poterla gestire, anche a livello fi-
nanziario. La caffetteria è stata inaugurata a marzo, e
sta già abbattendo barriere sociali e culturali: “Ci motiva
e ci aiuta ad essere indipendenti” – racconta Omar.
“Alla fine della giornata, sappiamo di essere come una
famiglia. E chi sceglie di acquistare qui il suo caffè, sta
sostenendo il nostro impegno e la nostra inclusione”.
Gli fa eco Fouad, che aggiunge: “Vogliamo anche dare
un messaggio a chi vive in Giordania: le persone con
disabilità sono capaci di fare qualsiasi cosa, come tutti
gli altri”.

“oooh issa, oooh issa”. Hisham solleva pesi
ogni giorno. “Troppo”, sostiene la sua amata
moglie. Ma lui, semplicemente, non può e non
vuole smettere. Lo fa da quando in Siria era un
ragazzino che leggeva la storia di Mohammed
Ali. Grazie alla sua tenacia e ai sacrifici dei suoi
genitori, il suo sogno di diventare un pugile si
era finalmente realizzato, lì nella città dove è
nato e cresciuto, Hama. Poi, una mattina del
2014 gli hanno sparato alla schiena mentre an-
dava a comprare il pane e da allora è rimasto
paralizzato. Ma anche se non può più salire sul
ring, riesce ancora a muovere la parte supe-
riore del corpo e, con quella, non ha smesso di
allenarsi. Solleva 120 chili ogni giorno, da suo
letto nella casa che lo ha accolto come rifugiato
in Giordania. Qui la sua vita va avanti: Hisham
ha due spendide bambine con le quali adora
trascorrere il tempo, e adesso, con la sedia a
rotelle sportiva che siamo riusciti/e a procurargli
grazie al nostro progetto “Adreen”, è tornato a
scorrazzare fra le bancarelle del mercato in-
sieme a loro.

Hisham, 
il pugile siriano
di Annamaria Bianco
Communication Officer del progetto “Adreen”

Hisham nella sua casa in Giordania. ”
amman, 2018.. 

Foto di annamaria bianco.
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Non c’è pace per la Siria

di Cecilia Dalla Negra
Communication Officer di Un Ponte Per...

“A partire dal dicembre del 2018 sono arrivate mol-
tissime persone. Ogni giorno. Erano quasi tutte
donne con bambine e bambini al seguito. Le vede-
vamo arrivare in condizioni terribili, dopo giorni di
cammino, scheletriche, malnutrite. Ci hanno raccon-
tato gli orrori dei combattimenti e della fuga. Tante
persone sono morte durante il viaggio, hanno sof-
ferto la fame, hanno vissuto in tunnel scavati sotto-
terra per settimane”. 
Maria, Medical Advisor di Un Ponte Per… in Siria,
lavora nel campo di Al Hol dall’inverno scorso. E’ qui,
in questo luogo dimenticato al confine con l’Iraq, che
in meno di 4 mesi sono arrivate 64.000 persone, in
fuga dagli ultimi combattimenti contro ciò che resta
di Daesh. Di queste, 60.000 sono donne e
bambini/e. “Al Hol è stato creato nel 2016 per acco-
gliere 5.000 profughi/e e sfollati/e. E’ passato da
ospitarne 9.000 a 73.000 in un arco di tempo brevis-
simo”, racconta Maria. “I nostri operatori e le nostre
operatrici lo hanno visto crescere giorno dopo
giorno, un pezzo dopo l’altro”.  In gergo tecnico, ogni
nuova porzione di campo si chiama “annesso”: è
così, un annesso dopo l’altro, che Al Hol è diventato
il più grande campo profughi della Siria. Passato alle
cronache per le numerose vittime dovute alla fame

e al freddo, è oggi un ammasso di tende, di persone
in fila per accedere agli unici due Centri sanitari pre-
senti: quelli che siamo riusciti/e ad aprire insieme
alla Mezzaluna Rossa Curda, con cui lavoriamo
ormai dal 2015. Ma un’espansione così rapida e in-
controllata, ha reso la vita stessa nel campo
un’emergenza: “Mancano i servizi più essenziali, e
ci troviamo ad operare in condizioni davvero difficili”,
spiega Maria. 
Tra le cose per cui è tristemente noto Al Hol, anche
il fatto che tra i suoi “annessi” ospiti le vedove di
Daesh: 9.000 persone di 60 nazionalità diverse,
mogli dei “foreign fighters”, di cui nessun governo
vuole farsi carico. Persone abbandonate a loro
stesse, per le quali anche accedere ai servizi sanitari
di base è difficile, a causa della rabbia e del rancore
delle altre persone ospitate nel campo. Ed è qui, tra
tende e difficoltà, che si tocca con mano la distru-
zione causata dalla guerra. Quella che resta, anche
quando le armi tacciono, lasciando tracce quasi in-
visibili di ciò che c’era prima, e che adesso va rico-
struito da capo. “Prima della guerra i medici siriani
erano famosi per essere i più preparati al mondo, ed
ancora è così”, racconta Maria, che ricorda di aver
trovato al suo arrivo professioniste e professionisti

EMERGENZA 

Un medico della mezzaluna rossa curda mentre visita un neonato.
campo di al Hol, aprile 2018. 

Foto di alessio romenzi.

Maria, medico internazionale di UPP, è stata testimone dell’arrivo di oltre 64.000
persone nel campo profughi di Al Hol: tante le donne con i propri bambini e bam-
bine arrivate in condizioni terribili. 
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il campo profughi di al Hol, nel nord est della siria, è
stato attrezzato nel 2016 per accogliere le irachene
e gli iracheni che allora fuggivano dall’avanzata di
daesh, cercando rifugio attraverso il confine siriano. 
con il tempo, ha iniziato ad accogliere anche per-
sone sfollate interne siriane, a loro volta in fuga dai
combattimenti contro daesh. noi ci siamo arrivati/e
nel 2017, e abbiamo iniziato a lavorare con la mez-
zaluna rossa curda (Krc). 
nei primi mesi del 2019 la siria ha vissuto una nuova
ondata di emergenza, che ha portato all’arrivo nel
campo di al Hol di 64.000 persone in meno di 4 mesi.
il campo, che ne ospitava fino a quel momento
9.000, è andato in sovraffollamento. la sua rapida
ed improvvisa espansione ha portato con sé conse-
guenze importanti: quella umanitaria, naturalmente,
e quella medico-sanitaria, causata dalla scarsità di
acqua potabile o di servizi igienici adeguati  per tutte
le persone arrivate. ad al Hol insieme alla Krc in
questi anni abbiamo aperto due cliniche di salute pri-
maria, che si occupano di medicina interna, pediatria
e ginecologia, e due pronto soccorso attivi 24 ore su
24, 7 giorni su 7, con un sistema di ambulanze che
porta chi ne ha bisogno al vicino ospedale di Hassa-
keh. il team di operatrici e operatori sanitari di co-
munità (community Health Workers), che stiamo
costantemente formando, qui è composto da circa

appassionati e coraggiosi, che nonostante tutto ave-
vano scelto di restare nel proprio paese. “Ma 8 anni
di guerra hanno provocato anche il fatto di non poter
accedere agli aggiornamenti professionali: quando
proponiamo corsi di formazione sono entusiasti, e
pieni di idee eccellenti”. Tra queste, anche quella di
creare unità di Operatrici e Operatori Sanitari di Co-
munità (community Health Workers), per dare vita
ad un sistema di Medicina di Comunità che possa
rispondere ai tanti bisogni di una popolazione ves-
sata da anni di conflitti, con un’infrastruttura sanita-
ria andata in pezzi. Sono persone comuni, che
prima della guerra era impiegate spesso in altri set-
tori e che oggi, dopo approfondite formazioni, sono
in grado di garantire prima assistenza spostandosi
tra quelle stesse comunità di cui fanno parte. E che,
riconoscendole, si fidano di loro. Dalle prime dia-
gnosi alle tecniche di prevenzione e promozione
della salute, le Operatrici e gli Operatori di Comunità
si impegnano per garantire quelle attenzioni umane
altrimenti difficili da incontrare in luoghi come questi.
“Molto spesso sono donne, determinate a dare il
proprio contributo alla ricostruzione del paese”, rac-
conta Maria. “In Siria chi ti apre la porta di casa è
sempre una donna: averne di fronte un’altra rende
lo scambio molto più semplice. Le Operatrici Sani-

Al Hol: un’emergenza nell’emergenza 

30 persone che si occupano di promozione della sa-
lute e di prevenzione, garantendo le prime diagnosi
per i casi da trattare con urgenza, soprattutto per
quanto riguarda bambine e bambini. in media, nelle
due cliniche riusciamo a garantire tra le 800 e le 900
visite a settimana. la situazione negli ultimi 4 mesi
però è divenuta critica: delle 64.000 persone arrivate,
60.000 sono donne e bambini, affetti/e da malnutri-
zione grave e patologie che non riusciamo a fronteg-
giare. 
per rispondere a questa emergenza i medici, le ope-
ratrici e gli operatori sanitari della Krc lavorano ad
al Hol al massimo delle loro capacità, ma non basta.
per questo, abbiamo deciso di lanciare una campa-
gna di raccolta fondi per fronteggiare l’emergenza.
ma è nella condivisione delle competenze che pos-
siamo fare la differenza, garantendo sostenibilità al
nostro intervento, anche quando la nostra presenza
non sarà più necessaria. per questo lavoriamo su un
vasto programma di formazione per oltre 200 opera-
trici e operatori sanitari locali, e in particolare nel
campo di al Hol. oggi siamo impegnati/e per il futuro
della siria, per ricostruire e rendere stabile un si-
stema sanitario pubblico e gratuito. per farlo abbiamo
bisogno del vostro sostegno. per saperne di più visi-
tate il sito:
www.unponteper.it/siria-dalla-loro-parte/.

tarie di Comunità danno consigli sulla gestione delle
gravidanze, l’allattamento, la nutrizione dei bambini:
spesso sono madri a loro volta, e le donne che in-
contrano sono più portate a dare loro fiducia e
ascolto”. Il lavoro delle Operatrici parte da un as-
sunto banale, ma non scontato: in Siria sono ancora
le donne ad occuparsi della gestione domestica, di
mettere in tavola un pasto, anche se la tavola a
stento c’è, anche se il pasto è un sacco di riso degli
aiuti umanitari. “Se sanno prendersi cura di loro
stesse, lo faranno anche delle loro famiglie. Cresce-
ranno figlie e figli sani, e potremo così puntare più
sulla prevenzione che sulla cura, rendendo stabili e
sostenibili nel tempo i progressi che facciamo in-
sieme”, spiega Maria. Perché in Siria siamo presenti
ormai dal 2015, e il sistema lo abbiamo visto cam-
biare. Abbiamo visto medici, operatrici e operatori
muoversi in contesti che sembravano impossibili. Li
abbiamo visti usare automobili come ambulanze,
quando ancora le ambulanze non c’erano. E li ab-
biamo visti ricostruire, un pezzo dopo l’altro, quel
che restava del loro sistema sanitario. Poi, abbiamo
iniziato a farlo insieme: perché l’emergenza umani-
taria un giorno finirà, ma non il bisogno di ricostruire
un paese devastato dalla guerra partendo dal diritto
alla salute, garantito a tutte e tutti.  

di Federica Rizzo
Foundraising Officer di Un Ponte Per...
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Siria. Cliniche mobili per garantire
parti sicuri 
di Cecilia Dalla Negra
Communication Officer di Un Ponte Per...

A guardarle da lontano, potrebbero sembrare ca-
mion che trasportano chissà cosa. Quando però le
portiere si aprono, dentro si scopre una realtà inat-
tesa. E’ infatti qui dentro che nuove vite vengono al
mondo: nonostante tutto intorno ci sia ancora la
guerra; nonostante il rumore delle bombe di Daesh,
qui, sia ancora un sottofondo costante. Le nostre
“Mobile Delivery Units (MdU)” sono cliniche mobili
attrezzate per accompagnare le donne durante il
percorso della gravidanza e fino al momento del
parto: sono 5, e le gestiamo insieme al nostro par-
tner locale, la Mezzaluna Rossa Curda. Sono clini-
che in grado di muoversi tra campi sterrati e battuti
dal sole, in aree rurali e remote in cui i servizi sanitari
non esistono, e gli ospedali restano un miraggio, in
un paese che nel 2019 è entrato nel suo ottavo anno
di guerra. L’idea di creare strutture mobili capaci di
raggiungere zone poco servite dagli attori umanitari
ci era venuta in Iraq, al tempo dell’emergenza cau-
sata dall’avanzata di Daesh nel paese. Era l’estate
del 2014, e migliaia di persone – tra cui tantissime
donne – erano state costrette a fuggire trovando ri-
pari di fortuna, tra campi profughi e piccoli villaggi
lontani dai servizi sanitari esistenti e dagli ospedali.
La clinica mobile del nostro progetto “Zyhan” (Vita),

con a bordo infermiere, psicologhe, operatrici sani-
tarie, è stata operativa per anni, ed ha fornito cure e
assistenza ginecologica alle donne irachene sfollate.
Questa stessa idea l’abbiamo portata anche in Siria,
dove le persone che necessitano di assistenza re-
stano, ad oggi, migliaia. E se le condizioni di sfolla-
mento imposte dalla guerra sono difficili per  tutti, per
le donne lo sono ancora di più. Siamo però con-
vinte/i che tutte abbiano diritto a vivere al meglio le
proprie gravidanze e a partorire in sicurezza: anche
fra le tende dei campi profughi informali, anche nelle
zone più dimenticate del paese. Per la prima volta
siamo riusciti/e ad attrezzare le cliniche mobili per
garantire che al loro interno le donne non siano solo
assistite durante tutto il periodo della gravidanza, ma
possano anche partorire in sicurezza, accompa-
gnate da un team medico specializzato. Attual-
mente, le MdU servono le aree rurali di Raqqa e
Shaddadi, oltre ai campi profughi di Abuqashab, nel
distretto di Deir Ez Zor, e Twahina, in quello di
Tabqa. Luoghi remoti e instabili, in cui oltre 200.000
persone hanno ancora bisogno di assistenza e ser-
vizi. Qui, tra i campi e le strade sterrate, dove a volte
da lontano sembra di veder sostare dei camion, ven-
gono al mondo nuove vite. E lo fanno in sicurezza. 

PROTEGGERE

Una delle cliniche mobili di Upp e Krc.  
raqqa, febbraio 2018. 

Foto di Upp.



Italia. Prosegue da settembre il nostro
programma nazionale “DIMMI di Storie
Migranti”, un vasto progetto che vede la
collaborazione di oltre 47 realtà e organiz-
zazioni in 5 regioni italiane, con l’obiettivo
di combattere xenofobia e razzismo favo-
rendo l’inclusione delle persone migranti
attraverso pratiche di auto-narrazione. Le
storie raccolte in decine di laboratori con
studenti/esse, migranti e cittadinanza
hanno portato al lancio della piattaforma
“Incontri”, che potete visitare al link: 
www.dimmidistoriemigranti.it/incontri/.

Italia.  “Stop Islamofobia” è un nuovo pro-
gramma internazionale che abbiamo lan-
ciato con l’obiettivo di contrastare le
cause dell’Islamofobia in Italia e in Eu-
ropa, e aumentare la consapevolezza di
politici, giornalisti e decision makers sulle
cause di normalizzazione dei sentimenti
di odio verso le comunità islamiche.  Gra-
zie ad una rete internazionale (Italia,
Paesi Bassi, Spagna, Francia e Gran Bre-
tagna) incoraggeremo la diffusione di in-
formazioni corrette sensibilizzando le
società civili.

Mediterraneo. 9 incontri internazionali,
decine di attiviste e attivisti coinvolti tra
Italia, Spagna, Croazia, Grecia: si è con-
cluso il nostro programma “The Route of
Solidarity”, che ha visto l’organizzazione
di eventi sul tema della migrazione, grazie
al lavoro di associazioni impegnate in Eu-
ropa nell’accoglienza dal basso. Tra gli
obiettivi realizzati lo scambio di buone
pratiche e prospettive future, e la reda-
zione di un manifesto destinato alle can-
didate e ai candidati alle Elezioni
Europee.

Libano. Sono partiti/e nuovamente i/le ra-
gazze/i italiani/e coinvolti/e nel Servizio
Civile Universale all’estero (SCU). Il
gruppo farà base a Beirut, impegnato in
attività educative e di coesione sociale
con bambine e bambini palestinesi e si-
riani, lezioni di inglese, cineforum, labora-
tori con gli/le adolescenti nei campi
profughi palestinesi di Shatila e Bourj el-
Barajneh. Il loro lavoro supporterà quello
del nostro partner locale, Assomoud, e
quello dei Fighters for Peace per il recu-
pero della memoria della guerra civile.

NEWS 



Il nostro “crescere” nel 2018

Nel corso del 2018 la nostra organizzazione è cre-
sciuta in numeri e diritti. Un Ponte Per… è oggi luogo
di lavoro per 150 persone di cui il 78% è costituito
da staff locale - iracheno, curdo, siriano - di ogni pro-
venienza e credo religioso. Il 27% dei contratti di la-
voro dello staff residente in Italia è a tempo
indeterminato. Tutto lo staff di residenza italiana
paga le tasse in Italia e contribuisce dunque al mi-
glioramento del sistema contributivo e di protezione
sociale in supporto del proprio paese, anche quando
i fondi da cui deriva la retribuzione non sono italiani.
Tutti i contratti di lavoro e la retribuzione rispettano
l’accordo concluso tra i sindacati e le associazioni di
settore AOI, CINI e LINK il 9 aprile 2018. Oltre a ri-
spettare i livelli salariali della contrattazione collettiva
italiana, abbiamo introdotto a fine 2017 una scala sa-
lariale interna, che varia a seconda delle responsa-
bilità e dell’anzianità di servizio, con maggiorazioni
per il lavoro all’estero in contesti complessi e pro-
vanti come quelli in cui operiamo. Le scale salariali
sono conosciute dallo staff in Italia e all’estero, ita-
liano e locale: crediamo infatti in una trasparenza ne-
cessaria a creare condizioni di piena dignità del
lavoro e di serenità in un campo delicato come il no-
stro. 

Il 2018 è stato anche un anno di aggiornamenti, de-
rivanti dal nuovo accordo firmato con i sindacati e
dalla revisione delle condizioni di lavoro: abbiamo in-
trodotto la formula del lavoro agile e flessibile, il sup-
porto psicologico, specifiche policy sul recupero
psico-fisico, i congedi di maternità e paternità. Si
tratta di disposizioni puntualmente applicate a tutti i
contratti in corso, e al nostro staff locale all’estero
sono state garantite le migliori soglie sui diritti del la-
voro disponibili in base alle legislazioni sui vari terri-
tori. 

In tutto il sistema che regola la nostra organizza-
zione, l’accento sul benessere dello staff è fortis-
simo, perché lo consideriamo un fattore
determinante sia per il pieno rispetto dei diritti delle
persone per le quali operiamo, sia per garantire la
qualità stessa del nostro operato. Nel 2018 abbiamo
compiuto sforzi importanti per approfondire il tema
del rispetto dell’ambiente, e adeguare i nostri com-
portamenti alla sua tutela in tutti i nostri uffici; ma
anche per riorganizzare e adottare una serie di po-

licy molto importanti: dall’Anti-Frode all’Anti-Corru-
zione, passando per Anti-Terrorismo, Whistleblo-
wing,  Standard Generali di Salute e Sicurezza, fino
alla Prevenzione dell’Abuso e dello Sfruttamento
Sessuale (PSEA) e all’Accountability, tramite la crea-
zione di specifici sistemi di indagine interna e canali
di segnalazione. 

Andando oltre gli standard minimi esistenti nel nostro
settore, abbiamo lavorato per declinare ogni princi-
pio ed ogni procedura in base alle nostre specificità
di visione, di intervento e di contesto. Niente è stato
acquisito in modo generalizzato né semplicemente
reattivo ad una crescente pretesa del settore in que-
sti termini. Niente è inteso per restare solo sulla
carta. Ancora più importante è stato l’impegno che
ogni settore di UPP ha messo nell’apprendere que-
sto sistema di linee guida: sono state dedicate alla
nostra formazione interna oltre 150 ore nel corso
dell’anno. Abbiamo strutturato un complesso ed ac-
curato sistema di distribuzione dei principi nel nostro
agire quotidiano, perché l’apprendimento modifichi
le pratiche, e non soltanto la conoscenza. 

In questo senso, ogni passo è stato compiuto nello
spirito della protezione e della legittimazione. Prote-
zione delle persone e delle comunità con cui lavo-
riamo, che ci legittimano ad operare nei loro
confronti; protezione degli operatori e delle operatrici
ad ogni livello dell’organizzazione, che devono es-
sere messi/e in condizione di riconoscere qualsiasi
evento o comportamento critico e avere a disposi-
zione protocolli che diano serenità e sicurezza nel
confrontarsi con l’enorme variabilità delle condizioni
in cui lavorano. Legittimazione nei confronti dei fi-
nanziatori, in termini di garanzia della qualità su
quanto investito, raggiungimento di risultati e ridu-
zione del rischio. Adesso ci attendono nuove ed im-
portanti sfide dedicate a questo processo: nel corso
del 2019 continueremo a lavorare in particolare sulla
Protezione dei Minori, la Politica di Genere, l’Anti-Di-
scriminazione, il Conflitto di Interessi, la Protezione
dei Dati. Per esprimere al meglio il nostro meglio. 

L’anno da poco concluso ci ha visto impegnati/e in un importante processo di
consolidamento della governance e delle policy. Adesso ci attendono nuove
sfide.
di Novella Mori
Direttrice di Un Ponte Per... 

STRUTTURA
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