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IL PONTE

Un ponte per… è un’associazione che dal 1991 opera per la prevenzione di nuovi conflitti, in parti-

colare in Medio Oriente, attraverso campagne di informazione, scambi culturali, progetti di cooper-

azione e programmi di peacebuilding. L’associazione ripudia la guerra come mezzo di risoluzione

delle controversie internazionali e mira alla costruzione della pace e della solidarietà tra i popoli,

promuovendo il loro diritto all’autodeterminazione. Favorisce l’incontro tra culture, lingue, religioni,

generi e tradizioni diverse al fine di promuovere una società plurale basata su una convivenza equa

a beneficio di tutte e tutti, fondata sulla giustizia, il rispetto dei diritti e della dignità di persone e co-

munità.

Un ponte per… considera indivisibili gli interventi di solidarietà a favore delle popolazioni colpite

dalle guerre – anche in risposta a bisogni primari - l’impegno politico per incidere sulle cause sca-

tenanti dei conflitti e la costruzione di legami tra società civili. 

Un ponte per… è nodo di reti nazionali e internazionali, perché un altro mondo è possibile solo raf-

forzando le relazioni tra i popoli. L'associazione opera al fianco di società civile e movimenti sociali

nei suoi contesti di intervento promuovendo piattaforme e progetti a sostegno di associazioni, sin-

dacati e Ong locali impegnate a promuovere una risoluzione nonviolenta dei conflitti, la giustizia so-

ciale e ambientale e la tutela dei diritti umani.

Un ponte per… è impegnata a curare la qualità dei propri progetti ponendo particolare attenzione

al sostegno all’auto-sviluppo delle popolazioni e comunità interessate, alla valorizzazione del parte-

nariato, al rispetto delle soggettività e soprattutto alle istanze politiche e sociali delle persone e realtà

con cui collabora.
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SU QUESTA SPONDA

Ad oggi Un ponte per… (UPP) è per vo-

cazione un’associazione pacifista e di solida-

rietà internazionale, e strutturalmente una

ONG in cui progetti e programmi di cooper-

azione sono orientati da questo spirito. Ha

dalla nascita una forte anima di advocacy ed

iniziativa politica che tende a promuovere

campagne di mobilitazione e sensibiliz-

zazione diffusa, che si sviluppano anche at-

traverso iniziative di pressione sulle

istituzioni per influenzarne le scelte nella di-

rezione di una maggior giustizia sociale. 

Questo lavoro è accompagnato da iniziative

di educazione dal basso e di sostegno e mu-

tualismo ad esempio verso i migranti e rifu-

giati. L’associazione inoltre offre gemellaggi,

interventi, percorsi e laboratori rivolti a stu-

denti e formazioni per i docenti e genitori

delle scuole di ogni ordine e grado, per ren-

dere i giovani partecipi alla costruzione di

una “cultura di pace” e di reale riconosci-

mento dell’altro. 

La presenza in molte aree al di là del

Mediterraneo attraverso i progetti di coop-

erazione rende operatori e volontari di UPP

testimoni privilegiati di realtà sconosciute o

mal raccontate: sono “voci” che vanno por-

tate nelle scuole e nei luoghi di formazione

formale ed informale.

La crescita materiale del dipartimento che

si occupa di cooperazione ha fatto sì che

l’associazione abbia attualmente oltre 200

collaboratori, in larga parte iracheni e siri-

ani, non sempre pienamente informati della

mission dell’associazione né della strategia

che la muove, ma comunque coerenti con i

suoi valori. 

L’associazione ha registrato un’importante

crescita nel protagonismo e presenza dei

gruppi locali e sui territori, che necessita di

essere ulteriormente consolidata facendo

leva sull’alta qualità nel lavoro che viene

svolto dagli attivisti. Nel percorso di elabo-

razione di questa strategia sono stati dis-

tribuiti questionari di valutazione e

proposta ad ogni livello dell’associazione. 

I risultati dimostrano che i volontari ed at-

tivisti di UPP trovano le istanze e campagne

dell’associazione interessanti e strategiche,

ma necessitano di maggior accompagna-

mento per poter svolgere un ruolo attivo.

Sia i cooperanti all’estero che i volontari in

Italia chiedono un forte investimento sulla

formazione delle risorse umane, ora che la

capacità operativa di UPP è cresciuta e che

l’associazione è solida. 
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E’ il momento giusto per fare un salto di

qualità che dia maggiore capacità di impatto

e continuità nel tempo alle azioni, assicuri

una forte presenza sui territori e maggiore

capacità di iniziativa e costruzione di reti da

parte dei comitati locali. 

L’associazione sa di poter contare in partico-

lare su due punti di forza strategici: 

a) la capacità di vivere negli incroci, par-

lando a reti e coordinamenti diversi tra loro

e favorendo azioni comuni; 

b) la vocazione a costruire ponti ed abbat-

tere muri, coniugando il lavoro costruttivo

alla protesta e alla denuncia. UPP ha ot-

tenuto la fiducia di partner molto diversi su

tante frontiere sensibili, faglie che talvolta

dividono paesi e altre volte separano sis-

temi di valori. Rimanerci, praticarle e rac-

contarle rimane la più grande e bella sfida.
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Lo staff di Un ponte per... nel campo da basket

per i rifugiati sirani costruito ad Arbat. Iraq.

Settembre 2016. Foto di Massimo Mucchiut.
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I volontari di Un ponte per... a Nabeu, Tunisia. 

Gennaio 2016. Foto di Slim Garbouj.

Pag. 9

Volontari internazionali sull’Isola di Lesvo, Gracia. 

Aprile 2016. Foto di Manu Gomez-Fotomovimiento. 

Pag. 11

Il campo per rifugiati siriani di Domiz, Iraq. 

Agosto 2014. 



IL MARE SOTTO DI NOI

La situazione internazionale e il momento storico

in cui viviamo presenta minacce di proporzioni mai

viste. Vediamo un rischio di scivolamento dalla

guerra frammentata alla guerra globale, con un im-

patto immediato anche sui nostri territori. Ci al-

larma la nuova corsa globale al riarmo, incluso

quello nucleare, di paesi guidati dall’ “uomo forte”

(Trump, Putin, Erdogan, Al Sisi…) e di governi au-

toritari come l’Arabia Saudita. Ci sconcerta l’inedita

crudeltà di alcuni nostri politici e di settori della cit-

tadinanza nel ritenere accettabile la morte nel

Mediterraneo di migliaia di persone all’anno men-

tre fuggono da guerra, dittature e miseria. Fin da

subito ci mettiamo a disposizione per operazioni di

verità su queste morti e sui crimini che risultano

dalla blindatura delle nostre frontiere.

Mentre la Comunità internazionale si dimostra in-

capace di fronteggiare fenomeni come l’estrem-

ismo violento se non moltiplicando la violenza, la

popolazione irachena attende con preoccupazione

la caduta di Daesh, temendo che la guerra civile che

seguirà possa essere ancora più sanguinosa. UPP

continuerà a lavorare a fianco della società civile lo-

cale, anche se alcuni grandi donatori rischiano di

abbandonare l’Iraq dopo la pretesa sconfitta del

“Califfato”, lasciando gli iracheni a gestire il disastro.

A fronte della pulizia etnica di Daesh e della con-

tropulizia ai danni delle comunità sunnite, che

stanno gettando le basi per futuri conflitti e

un’eterna spirale di violenza, è evidente l’incapacità

della comunità internazionale di dare risposte

adeguate. 

La crisi umanitaria e militare in Siria non accenna a

rientrare e destabilizza paesi come il Libano, dove

gli scontri armati si fanno sempre più frequenti,

anche dentro i campi palestinesi dove UPP lavora.

Il raro e positivo esempio di autogoverno del Rojava

(Confederazione del Nord-Est Siriano) è sotto pres-

sione da più parti e rischia di non resistere alla

spinta della Turchia che tiene sigillate le sue fron-

tiere e ne bombarda le terre, come fa Israele con i

territori palestinesi. La Giordania, già una pseudo

democrazia, ha fatto uno sforzo di ampliamento dei

diritti ai rifugiati siriani presenti sul territorio ma

ammassa soldati al confine con l’Iraq. Mentre i mi-

granti salgono verso l’Europa, nuove generazione

di jihadisti scendono verso il Medioriente, in parti-

colare da Francia e Inghilterra. Anche il Kosovo in-

dipendente continua a vedere non risolti i temi di

fondo che ne hanno caratterizzato il conflitto, con-

notandosi sempre più come stato monoetnico in

cui la minoranza serba è emarginata. Questa situ-

azione rafforza il ruolo dei nazionalismi più deteriori

dall'una e dall'altra parte, rendendo difficile ogni

prospettiva di creazione  di uno spazio includente

e condiviso. E’ la prova del fallimento dell’azione

europea e della Nato nei Balcani, che alla fine ripro-

duce la dinamica di emersione dell’estremismo. 

In questo scenario si restringe sempre di più lo
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spazio politico di azione e auto-organizzazione della

società civile e dei movimenti sociali. Questo

shrinking space è risultato di politiche repressive e

securitarie, attacchi alla legittimità della protesta

sociale, criminalizzazione della solidarietà. Basti

pensare alla pericolosa campagna pubblica contro

le ONG che salvano vite in mare. Anche UPP è stato

minacciato in vari momenti, per la sua adesione alla

campagna di “Boicottaggio, Disinvestimento e

Sanzioni” su Israele, o per la sua denuncia di vio-

lazioni commesse da governi di paesi in cui lavo-

riamo. Paradossalmente, la misura in cui

l’associazione è stata oggetto di attacchi alla sua lib-

ertà di espressione, azione, protesta, è indice della

salute di cui gode in termini politici: UPP rimane ca-

pace di denuncia e d’iniziativa autonoma.

Allo stesso tempo, un gran numero di attori anche

interni alle istituzioni ammette l’urgenza e la neces-

sità di proteggere i difensori dei diritti umani, e

quindi di mettere in atto procedure e meccanismi

a loro tutela. Queste persone che rischiano –

assieme alle realtà e movimenti di cui fanno parte

- la vita per difendere i diritti e costruire la pace,

sono spesso i partner con cui UPP lavora nei paesi

di intervento, che non possono essere lasciati soli

davanti alle minacce che subiscono. C’è l’opportu-

nità oggi di sfidare in Europa le istituzioni, inclusi gli

enti locali, chiedendo loro di offrire sostegno a

difensori e difensore nei loro paesi e se necessario

dare rifugio a chi si espone, oppure accompagnare

la loro lotta nonviolenta anche tramite Corpi Civili

di Pace. 

Infine, nel dilagare di violenza, razzismo e discrim-

inazione, cresce la consapevolezza che la sicurezza

umana di tutte e tutti non si ottiene con la milita-

rizzazione della società e la repressione, o margin-

alizzando le figure sociali più vulnerabili, o con la

securitizzazione progressiva di ogni aspetto della

sfera pubblica, al punto di arrivare a criminalizzare

anche la solidarietà nei confronti di migranti e rifu-

giati. C’è forte richiesta di politiche e pratiche di co-

esione sociale, peacebuilding e Prevenzione

dell’Estremismo Violento, partendo dalla consapev-

olezza che xenofobia e fondamentalismo islamico

si nutrono l’uno dell’altro. Spezzare questo ciclo di

violenza con mezzi di pace è necessario e urgente.

Per fare tutto ciò non basta una società civile che

sia la somma degli opinionisti, o un comparto di

ONG in cui le spinte valoriali e politiche vengono in-

ibite dal tecnicismo e dalla necessità di assicurare

finanziamenti alla struttura. Serve stimolare cittad-

inanza attiva, serve coerenza tra mezzi e fini, parte-

cipazione dal basso e disobbedienza civile. E’

probabilmente il momento giusto per riaprire un

dibattito su questi temi in Italia. 
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COME ATTRAVERSARE...

Una strategia di passaggio, in 3 anni, verso un’as-

sociazione che sappia affrontare le minacce e

cogliere le opportunità di questo periodo storico,

passa da:

- una maggiore formazione e specializzazione del

personale e dei volontari, partendo dalle risorse

e conoscenza interne all’associazione e a noi

vicine sui territori; 

- la messa a punto di strategie innovative di

azione e mobilitazione, che passano da un uso

più creativo dei media alla formazione dei gruppi

a pratiche di azione diretta nonviolenta;

- una riflessione su strategia e modalità per con-

segnare (hand-over) la responsabilità di gestione

di tanti nostri interventi ai partner locali. 

UPP può continuare a lavorare in una pluralità di

ambiti diversi e fare di questa impostazione poli-

centrica un punto di forza, ma in ogni campo deve

poter contare su conoscenze e capacità specifiche

ed essere in grado di fornire un valore aggiunto

che può fare la differenza. Si può rimanere arti-

giani della cooperazione ma servono artigiani che

sappiano coniugare professionalità e creatività,

passione per il proprio mestiere e cura del rap-

porto con chi fruisce del proprio lavoro, nonché

la disposizione a lavorare in piccoli laboratori,

senza richiedere grosse infrastrutture.

Seguono gli obiettivi strategici (in azzurro) e

specifici (in arancio) della Strategia Triennale

2017-2020 dell’associazione.
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C A M P A G N E SOLIDARIETà

Sostegno all’azione di società 
civile e movimenti sociali valo-
rizzando lo scambio delle 
buone pratiche e la leadership 
locale.

Dar voce alle istanze dal 
basso per una società inclu-
sive e giusta che risponda 
alle sensibilità delle comu-
nità accanto a cui e con cui 
operiamo.

Coltivare la solidarietà tra I 
popoli e la relazione fra le 
persone.

STRATEGIA
TRIENNALE
2017 -2020

COOPERAZIONE
SOSTENERE PER RAFFORZARE SENSIBILIZZARE PER COSTRUIRE PARTECIPARE PER CAMBIARE



COOPERAZIONE
SOSTENERE PER RAFFORZARE

PACE E COESIONE 
SOCIALE

- Difendere il diritto al paesaggio/pa-
trimonio naturale come fattore di 
conservazione dell’ identità culturale, 
di preservazione delle nuove 
generazioni,  e di accesso ai beni 
fondamentali, come l’acqua – Save 
the Tigris.
- Difendere e promuovere il diritto al 
patrimonio culturale, con particolare 
attenzione a quello delle minoranze 
per il godimento a livello globale del 
diritto alla cultura in tutte le sue 
componenti.
- Rafforzare la collaborazione e lo 
scambio con gli attori internazionali 
rappresentativi nel settore della 
preservazione e promozione della 
cultura – UNESCO.
- Sostenere e promuovere il coopera-
tivismo come forma orizzontale di 
autogestione dei beni di importanza 
collettiva ed individuale – esperienze 
in corso in NES.

DIRITTI UMANI E 
SOCIETà CIVILE

- Misure di protezione e di assistenza 
ad IDPs e Rifugiati – Giordania, 
Libano, Iraq e NES.
- Capacity building degli attori sociali 
locali verso una piena autonomia 
decisionale ed operativa.
- Misure di sostegno alla società civile 
che si organizza e si rinforza: modello 
ICSSI da diffondere, rafforzamento in 
NES oltre l’emergenza.
- Empowerment delle donne e dei 
giovani con misure di supporto che li 
rafforzino nel loro ruolo di attori ed 
attrici del cambiamento e dei processi 
di pace.
- Libertà di informazione e di espressi-
one in azione – sostegno ai media 
locali anche per la loro costituzione.
- Protezione e supporto ai difensori e 
alle difensore dei diritti umani parten-
do dai nostri luoghi di intervento.

- La coesione sociale come priorità e 
approccio trasversale in tutti gli 
interventi di cooperazione internazio-
nale e di sviluppo, anche in Italia.
- Potenziare il sistema di integrazione 
per coloro che sognano una vita 
giusta nel paese di arrivo.
- Estensione degli interventi di peace-
building in aree nuove rispetto alle 
esperienze precedenti.

BENI COMUNI, 
AMBIENTE E 
CULTURA



DIFESA DEI DIRITTI

- Prevenzione dell’Estremismo Violen-
to e Osservatori in Italia, Iraq e 
Giordania.
- Migranti, il diritto di movimento, di 
asilo e di integrazione.
- Promuovere occasioni dialogo per la 
conoscenza progressiva e la compren-
sione reciproca tra migranti ed 
italiani, partendo dai territori 
attraverso i comitati attivi di UPP.

PACE E DISARMO

- Continuare a promuovere ed a 
supportare la sperimentazione del 
programma per i Corpi Civili di Pace 
nonché la sua condivisione a livello 
Europeo – inserimento in MAECI, 
monitoraggio e diffusione.
- Informare sulle relazioni tra guerra, 
economia e democrazia – Milex, LUM, 
interventi ad hoc nelle università.
- Unirsi, organizzarsi e collaborare 
verso il raggiungimento del disarmo e 
sui processi di costruzione della pace 
– Un’altra difesa è possibile, Tavolo 
Interventi Civili di Pace, EPLO.
- Condurre azioni in rete per l’analisi 
critica, l’informazione corretta e 
l’offerta di soluzioni alternative sugli 
interventi armati in contesti specifici – 
Intervento Militare Coalizione 
Anti-Daesh.

- Sostegno e Diffusione oltre i confini 
nazionali alle campagne promosse 
dalla società civile nei Paesi di 
Intervento di UPP e ai modi di 
organizzarsi intorno a questo sforzo, a 
beneficio di tutti e tutte – Sostegno 
Forum Sociale Mondiale Medio 
Oriente.
- Unirsi e contribuire attivamente alle 
campagne su territorio nazionale ed 
europeo di In Difesa Di e EUTRP, sul 
tema dei difensori e delle difensore 
dei diritti umani.
- Resistere in modo attivo alle 
continua restrizione degli spazi di 
espressione, dissidenza e partecipazi-
one attiva della società civile comun-
que organizzata o non – analisi 
continua con il supporto di TNI, 
partecipazione a reti e movimenti 
sociali impegnati in questo spazio.
- Sostenere le esperienze più avanzate 
di autogestione e orizzontalità come 
quelle del neo-municipalismo in NES 
ed altre in Europa come Rete delle 
Città Ribelli.

SOCIETA’ INCLUSIVA

C A M P A G N E
SENSIBILIZZARE PER COSTRUIRE



V O L O N TA R I AT O

- Inclusione e relazione – viaggi soci, 
scambi gruppi di pari.
- Espansione del numero di relazioni 
di sostegno attivo stabilite.

E D U C A Z I O N E

- Scuole: educazione alla pace e alla 
convivenza civile per contrastare di 
ogni estremismo violento.
- Educatori e Docenti: coltivare 
strumenti di convivenza e di relazione, 
conoscere le dinamiche dei conflitti e i 
loro effetti per moltiplicare la pace e 
la comprensione fra i popoli.
- Gemellaggi e SaD: lanciare ponti fra 
le persone, percorrerli con costanza e 
con esperienze, per avvicinarsi.
- Fare Rete con altre realtà sociali 
specializzate nel settore con valori 
simili  - MCE.

- Moltiplicare le delegazioni, osserva-
tori, le occaisoni di testimonianza, 
denuncia ed interposizione non 
violenta – CCP e SCN  con fondi 
ulteriori per iniziative in luoghi 
ulteriori, visite soci e volontari in sedi 
estere.
- Sostegno all’espansione inclusiva 
dell’organizzazione: comitati, soci, 2G 
e EU AidVolunteers.

SOSTEGNI  A  
DISTANZA

SOLIDARIETà
PARTECIPARE PER CAMBIARE



Sarà cura della Direzione, assieme al nuovo Comi-

tato Nazionale e ai Capi Dipartimento, sviluppare

un Piano d’Azione che associ a questi obiettivi

strategici e specifici dei risultati attesi, scanditi nei

tre anni, e indicatori per poter valutare il loro

grado di raggiungimento.

Alla Direttrice si conferma il mandato di raf-

forzare la struttura in Italia e diversificare le fonti

di finanziamento per dipendere meno dai fondi

della cooperazione. Maggiori risorse andranno

dedicate alla formazione e consulenze su temi

specifici per staff e volontari, anche tramite l’as-

sunzione di un desk Italia che si occupi di mobili-

tazione sui territori e campagne. Sarà necessario

dare stimolo, cura e coordinamento alle collabo-

razioni tra dipartimenti, realizzare un sistema di

programmazione e monitoraggio che migliori i

tempi ed i modi del lavoro lasciando spazio alla

creatività, accompagnare la specializzazione dei

ruoli e delle persone, curare lo sviluppo delle pro-

cedure interne e delle policy che rinforzino e pro-

teggano i valori dell’associazione verso una solida

coerenza tra gestione interna ed esterna. Infine,

servirà premere per la condivisione delle

metodologie di lavoro con i partner ed una loro

maggiore inclusione nelle fasi di identificazione

delle priorità e scrittura dei nuovi progetti.

Ai Direttori di Dipartimento si affidano invece i

seguenti compiti atti ad implementare la strate-

gia:

- Cooperazione: creazione di maggiore sinergia

tra i tre ambiti di intervento della cooperazione,

esplorando le complementarietà; maggiore re-

sponsabilizzazione dello staff locale e suo coinvol-

gimento consapevole nella strategia associativa;

sviluppo di ogni programma di prestazione diretta

di servizi o fornitura di beni con l’obiettivo di ced-

erlo quanto prima alla società civile locale; con-

tenimento dei programmi con ottica puramente

emergenziale, mantenendo la priorità di assicu-

rare solidarietà alle popolazioni colpite dalla

guerra; una logica di sviluppo che calcoli sempre

la strategia di uscita, tempi adeguati di realiz-

zazione degli interventi e la massima parteci-

pazione dei beneficiari anche nel momento della

prima risposta all’emergenza;

- Comunicazione e Raccolta Fondi: rafforzamento

del Dipartimento, al fine di veicolare infor-

mazione rappresentativa dell’azione complessiva

dell’associazione all’estero e in Italia, ad un pub-

blico più ampio con linguaggi differenziati, anche

non convenzionali (es. graphic novel e altri) e con

capacità di raggiungere anche i mass media; di-

versificazione delle fonti di finanziamento, lavo-

rando in forte sinergia con la Direzione, per un

aumento significativo delle risorse reperite da

questo Dipartimento; 

- Amministrazione: accompagnare l’associazione

in un percorso di graduale autonomia dai fondi

della cooperazione internazionale e responsabi-

lizzare le sedi estere, il personale locale all’estero

e i comitati locali in Italia nella gestione ammin-

istrativa.
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UN PONTE PER... - UPP

UPP ITALIA

Ufficio Nazionale

Piazza Vittorio Emanuele II, 132

00185, Roma

Tel: 0644702906

Fax: 0644703172 

info@unponteper.it

Comitati locali e regionali:

Bergamo, Bolzano, Torino, Padova, Toscana, Umbria,

Roma, Napoli.

ON LINE

www.unponteper.it

www.sostegniadistanza.unponteper.it

Facebook: @unponteper 

Twitter: @ponteper  

Instagram: @unponteper

YouTube: www.youtube.com/user/unponteper 

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 Sulaymaniya

Sulaymaniya city, Ashti 106, 

Alley 59, House No. 10 (KR I)-Iraq 

sulaymaniya@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




