www.unponteper.it
www.30anni.unponteper.it

RAPPORTO
ATTIVITÀ
2021

CHI SIAMO
Un Ponte Per (UPP) è un’associazione per la solidarietà internazionale e un’Organizzazione non-governativa
nata nel 1991 con il nome di “Un Ponte per Baghdad”, con lo scopo di promuovere iniziative di solidarietà per
la popolazione irachena colpita dalla guerra. Successivamente l’intervento dell'organizzazione si è esteso ad
altri paesi del Medio Oriente e dell’area mediterranea, alla Serbia e al Kosovo.

Lo scopo di UPP è la prevenzione dei conﬂitti armati e violenti, in particolare in Medio Oriente, attraverso campagne di informazione, scambi culturali, progetti di cooperazione, programmi di peacebuilding e costruzione
di reti per la giustizia sociale. UPP ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie nazionali
e internazionali, e mira alla costruzione di una coesistenza paciﬁca ed equa tra i popoli, favorendo l’incontro
tra culture, lingue, religioni e tradizioni diverse al ﬁne di costruire coesione sociale.

Per incidere sulle cause scatenanti dei conﬂitti, UPP considera centrale la protezione dei diritti umani e il concreto supporto a chi promuove e protegge i diritti e le libertà fondamentali, siano esse persone, movimenti,
organizzazioni o gruppi informali. Di conseguenza, gli interventi di UPP per assistere e sostenere le popolazioni
colpite dalle guerre sono inscindibili dall’impegno per costruire e raﬀorzare i legami tra le società civili in Italia
e in Europa e quelle nei paesi in cui l’organizzazione opera. Questo impegno viene realizzato attraverso campagne di advocacy, scambi culturali e di buone pratiche, progetti collaborativi, costruzione di coalizioni e azioni
di raﬀorzamento delle capacità organizzative, strutturali e partecipative delle società civili con cui entra in contatto.
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COSA FACCIAMO
In 30 anni di attività, l’intervento di Un Ponte Per è mutato, adattandosi in risposta al cambiamento dei contesti
in cui opera, ma ha conservato sempre lo stesso obiettivo: promuovere pace e diritti umani e prevenire nuovi
conﬂitti. Altrettanto immutato è l’impegno che l’organizzazione ha riposto nel curare la qualità dei propri progetti, ponendo particolare attenzione al sostegno e all’autodeterminazione delle popolazioni e delle comunità
interessate, alla valorizzazione del partenariato, al rispetto delle soggettività e soprattutto alle istanze politiche
e sociali delle persone e delle organizzazioni con cui collabora.
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LA RISPOSTA ALL’EMERGENZA COVID-19
Il Covid-19 ha continuato a diﬀondersi raggiungendo
importanti picchi di contagio: la carente disponibilità
di vaccini, la mancanza di test e la scarsità di reagenti
per il rilevamento del virus hanno reso praticamente
impossibile il controllo epidemiologico, permettendo
l’aumento repentino della diﬀusione. Le autorità locali
hanno imposto diverse restrizioni ai movimenti ed in
alcuni casi anche ferrei lockdown per arginare la pandemia, soprattutto nei campi per persone rifugiate e
sfollate. I team medici di UPP e della Mezzaluna Rossa
Curda (KRC) hanno continuato la loro attività di supporto alle strutture sanitarie, malgrado le restrizioni
dei movimenti, che hanno invece interessato tutte le
attività di sensibilizzazione verso le comunità rurali
sparse sul vasto territorio. Per il contrasto al Covid-19
sono state messe in atto procedure ad hoc nelle
cliniche, UPP ha fornito presidi di protezione al personale sanitario di tutte le cliniche supportate e ha
aperto 2 ospedali per la degenza di casi moderati e
critici a Manbij e Tabqa. Questi ultimi hanno perme-

Dopo 10 anni di conﬂitto in Siria, la situazione umanitaria nel Paese continua ad essere estremamente critica, anche nel Nord Est dove UPP opera dal 2015. Qui,
agli eﬀetti della guerra, alle continue incursioni militari
turche lungo il conﬁne e alla crisi idrica, si è sommato
il perdurare della pandemia di Covid-19, con gravi
conseguenze sulle condizioni economiche, sanitarie e
sociali della popolazione.

Nel corso del 2021, Un Ponte Per ha sviluppato importanti azioni di sostengo alla popolazione civile nell’area, a partire dal settore della salute primaria.
L’approccio coordinato e ﬂessibile di UPP, insieme ai
partner locali ed internazionali, ha permesso una
risposta immediata alle necessità delle comunità vulnerabili in tutto il Nord Est della Siria. Il supporto delle
strutture sanitarie e delle comunità ha permesso di
raggiungere 530.600 persone a cui sono stati forniti i
servizi sanitari di base, mentre 11.238 sono state le
ospedalizzazioni nel corso dell’anno.
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sso il trattamento medico dei casi moderati ed il
trasferimento dei casi più gravi presso strutture specializzate con terapia intensiva. In totale nel 2021 nei
2 Centri sono state ricoverate 2.169 persone.

componenti interconnesse nei settori Salute e Sanità:
la prima mira a supportare l'erogazione di servizi di
assistenza sanitaria di emergenza, primaria e secondaria. La seconda componente mira a consolidare,
garantire e, ove necessario, istituire il sistema sicuro
di gestione dei riﬁuti sanitari in diverse strutture sanitarie di Deir ez-Zor, Raqqa, Aleppo e Hassake. Ciò ha
consentito di raﬀorzare le attività di prevenzione e
controllo delle infezioni (IPC) svolte in tutte le strutture sanitarie nelle aree di Deir Ezzorm, Raqqa, i villaggi di Kobash, Jurneyyeh, al-Hasakeh, Shaddadi, Tell
Tamer, i campi profughi/sfollati di Al-Hol, Washokani
ed Areesha. Le attività sono svolte in partenariato con
la Mezzaluna Rossa Curda (KRC) e i servizi sanitari
sono quelli riportati nella strategia d’azione del Settore Salute di UPP.

Uno dei progetti più impegnativi ed estesi in termini
di persone raggiunte è Life-saving and life-sustaining
health assistance to the population in NES, ﬁnanziato da European Civil Protection and Humanitarian
Aid Operations (ECHO). Il programma, giunto alla V°
fase, è attivo nei territori della città di Raqqa, nelle
città di Manjib, Hassake e Qamishlo, nelle zone rurali
delle province di Hassake, Nord Aleppo e Deir ez-Zor,
inclusi i campi per persone sfollate di Areesha, Al Hol,
Abu Khashab e Mahmoudli. Nello speciﬁco il programma supporta 5 poliambulatori per l’assistenza
sanitaria di base con 2 Unità Mediche Mobili e 2
Unità Ostetriche Mobili, per raggiungere le aree più
distanti dalle strutture sanitarie, 2 Dipartimenti maternità negli ospedali di Tabqa e Manbij e 2 Centri per
il trattamento del Covid-19, inaugurati nel corso dell’anno sempre a Manbij and Tabqa. Il programma supporta anche l’EMCC, ovvero il Centro per la risposta
alle emergenze del Nord Est Siria con sede a
Quamishlo che coordina le ambulanze della Mezzaluna Rossa Curda (KRC). Un importante intervento,
per ora ancora nella fase pilota, inoltre, è stato avviato
a ﬁne 2021, e prevede il supporto sanitario in 7 strutture detentive per minori che accoglie circa 240 minori associati a gruppi armati. L’avvio delle attività di
supporto che si svolgeranno prevalentemente nel
2022.

Grazie al progetto Darna, La nostra casa. Sostegno ai
servizi materno-infantili per la città di Raqqa e la sua
provincia, ﬁnanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), UPP e il partner KRC
hanno potuto intervenire a supporto dell’ospedale
nazionale di Raqqa. Il programma ha sostenuto direttamente le attività di salute riproduttiva dell’ospedale e la formazione del personale sanitario
sulle tematiche inerenti la salute riproduttiva e neonatale; inoltre, grazie al coordinamento con la Ong internazionali PIN, è stato ristrutturato tutto il primo
piano dell’ospedale che dal 2022 ospiterà il reparto
di pediatria. Il personale addetto, inoltre, è stato formato sulle corrette procedure di segregazione dei riﬁuti ospedalieri, e la struttura è stata equipaggiata con
cassonetti per la raccolta diﬀerenziata e materiale esplicativo per la sua corretta gestione dei riﬁuti ospedalieri.

Parallelamente, Un Ponte Per gestisce la componente
Salute del programma implementato dal consorzio
LEARN: Link Emergency Response in North East Syria,
che vede la partecipazione di organizzazioni internazionali come People In Need (PIN), Solidarités International (SI) Relief International (RI), e partner
locali come la Mezzaluna Rossa Curda (KRC). Il programma, giunto nel 2021 alla sua III° fase, consente di
supportare 8 strutture sanitarie e 2 Centri di emergenza nell’area, 2 strutture parzialmente supportate
Maabade Health Post e Menbij PHC e 2 Centri di
Emergenza (ER Center) a Raqqa e a Menbij. Tutte le
attività sono supportate e coordinate dal Team
medico composto da esperti/e internazionali e siriani/e.

Il progetto Provision of essential quality PHC services
to the vulnerable people and the neglected population in NES, giunto alla III° fase e ﬁnanziato dalla Swiss
Development Cooperation (SDC), nel corso di tutto il
2021 ha permesso di implementare insieme alla Mezzaluna Rossa Curda (KRC) attività in linea con la strategia per la promozione della salute, secondo il piano di
lavoro e di consegna delle strutture sanitarie agli attori
locali. I servizi sanitari sono stati erogati in 10 Centri
sanitari nei governatorati di Hassake, Raqqa e Aleppo.
Un Ponte Per promuovendo la localizzazione dei
servizi e la presa in carico del settore salute da parte
di attori locali, ha organizzato la consegna di 8 strutture alla KRC in qualità di partner implementatore locale e ai Comitati per la Salute (CoH) gestiti
dall’Autorità Autonoma al ﬁne di promuovere l’ownership e la responsabilità, insieme all’indipendenza nel
lungo termine da fondi terzi. UPP continuerà comunque a garantire il supporto formativo e l’approvvi-

Il progetto Emergency and post-emergency response
to lifesaving health needs of conﬂict-aﬀected population in North East of Syria, with a focus on most
vulnerable groups and environmental health, ﬁnanziato dal Centre de Crise et De Soutien (CDCS) del Ministero degli Esteri francese, si articola in due
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gionamento di farmaci e materiale sanitario ancora
nel corso del 2022.

PROTEZIONE

Trasversale a questi progetti è la formazione del personale sanitario - di gestione e di supporto - presente
in tutte le strutture del programma Salute.
Per massimizzare l'impatto delle attività di prevenzione contro la diﬀusione del Covid-19, Un Ponte Per
ha organizzato corsi di formazione sulle pratiche igieniche personali, sugli standard dell'OMS per la disinfezione degli ambienti ambulatoriali, sul triage dei casi
sospetti, e sui protocolli di gestione per l’accesso alle
strutture sanitarie.
Più in generale, i corsi di formazione per il personale
sanitario hanno interessato tutte le discipline specialistiche: salute riproduttiva, visite prenatali e postnatali, screening e valutazione nutrizionale, Infezione
prevenzione e Controllo (IPC) delle malattie trasmissibili, gestione clinica della diarrea e della leshmaniosi
formazione tecnica per personale di ambulanza,
primo soccorso. Oltre alle tematiche strettamente
mediche, i/le responsabili e gli/le addetti/e ai lavori
sono stati formati sulla corretta segregazione e smaltimento dei riﬁuti sanitari.
In totale nelle strutture supportate da UPP sono stati
640 gli operatori/trici (sanitari/e e non) ad aver seguito almeno un corso di formazione tecnico
riguardante le tematiche sanitarie, ambientali e di
gestione.

La protezione e l’empowerment delle donne e delle
ragazze nel 2021 continua ad essere centrale nell’intervento di UPP nel Nord Est della Siria. Come in tutti
i contesti di guerra, infatti, donne, ragazze e bambine
si trovano ad essere doppiamente vulnerabili: oltre a
subire la condizione di privazione e di sfollamento, si
assiste ad un drammatico aumento dei casi di violenza
domestica, abusi sessuali, matrimoni forzati e precoci.
Con il conﬂitto in atto ormai da oltre 10 anni, le risorse
delle famiglie siriane sono sempre meno, mentre la
violenza di genere continua anche a causa dei frequenti lockdown, in cui donne e ragazze sono private
della possibilità di uscire dai contesti domestici di violenza. Solo il 7% di donne e ragazze in tutta la Sira ha
accesso a servizi di supporto e di contrasto alla violenza di genere.

In questo contesto, nel 2021 molti degli interventi del
Programma Protection di Un Ponte Per si sono concentrati nell’area di Raqqa: ex-capitale di Daesh e per
questo duramente colpita dal conﬂitto. Qui alle diﬃcoltà causate dalle ostilità, si aggiungono gli eﬀetti
della pandemia da Covid-19 e la scarsità di risorse
idriche. Con una popolazione di circa 330.000 persone, in stato di persistente insicurezza, la necessità
di servizi sociali capaci di rispondere ai bisogni
dei/delle residenti in modo eﬃcace e regolare rimane
acuta. In particolare donne e ragazze, bambini bambine ed adolescenti continuano ad essere le fasce più
vulnerabili della popolazione ed avere accesso limitato a servizi e diritti.

Nei Governatorati di Hassakeh e Deir ez-Zor, grazie al
contributo di donatori e donatrici privati/e, Un Ponte
Per ha continuato a sostenere 4 Case delle Donne
(Mala Jin in curdo o Beit Mara’a in arabo), le cui operatrici svolgono un ruolo centrale nel sostenere i
diritti delle donne e nel fornire supporto alle donne
sopravvissute alla violenza di genere. Nei primi quattro mesi del 2021 le Mala Jin hanno supportato 212
donne e ragazze fornendo loro supporto psico-sociale, successivamente riferite a servizi legali o medici.
Inoltre sono state condotte 40 sessioni di sensibilizzazione e campagne informative su empowerment,
diritti e consapevolezza sulla violenza di genere, che
hanno consentito di raggiungere 1.698 persone tra
Qamishlo, Mabade, Hassake, Abu Khashab e i campi
di Serekanye e Washokani. Parallelamente, il Team di
Protection di UPP ha organizzato moduli formativi rivolti alle operatrici delle Mala Jin su temi quali: Con-

Pag. 4:
Siria, Tabka. Reparto Covid-19
Foto: UPP/KRC.

Pag. 7:
Siria, Raqqa. Spazio Sicuro per donne.
Foto: UPP/DOZ.
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cetti e gestione della violenza di genere, Primo Soccorso Psicologico, Prevenzione e sensibilizzazione
sulla violenza di genere, Supporto psico-sociale di
base. Come ogni anno, inﬁne, UPP insieme alle Case
delle Donne ed altri partner locali hanno contribuito
all’iniziativa globale 16 Days of Activism (25 Novembre – 10 Dicembre), organizzando eventi pubblici e
distribuendo materiale informativo per sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla violenza di genere e l’empowerment femminile.

Ad inizio 2021 si è concluso il progetto Emergenza
Covid-19, supportato dai fondi Otto per mille della
Chiesa Valdese, volto a migliorare l’accesso ai servizi
di salute, protezione e supporto psicosociale, e aumentare la consapevolezza sull’importanza della prevenzione e sugli eﬀetti della pandemia sul benessere
psicoﬁsico delle comunità nel Nord Est della Siria. Il
progetto ha consentito di avviare durante il picco
della pandemia Covid-19 a Raqqa un call center
dotato di hotline per fornire servizi di protezione e
supporto psicosociale. Tra il 2020 e l’inizio del 2021,
32 formazioni e sessioni di sensibilizzazione sono
state condotte da Un Ponte Per al partner locale Doz
sia sul funzionamento della hotline che sui principali

concetti legati alla salute mentale e alla gestione dello
stress. La hotline ha gestito in totale 347 chiamate
grazie agli operatori e alle operatrici psicosociali formati/e; inoltre più di 5.000 individui sono stati raggiunti con informazioni sulla salute mentale
attraverso le attività di sensibilizzazione e le campagne contro la stigmatizzazione di problematiche
psicosociali durante la pandemia; 88 sono stati i referrals interni ed esterni a servizi specializzati per casi
più vulnerabili inclusi casi di violenza di genere.

A gennaio 2021 è stato avviato con il supporto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo il
progetto Darna Al Aman. Obiettivo è supportare il rientro in sicurezza della popolazione civile di Raqqa
con un approccio integrato in termini di protezione e
salute di donne e ragazze, protezione di bambine/i ed
adolescenti. Il progetto ha garantito quindi continuità
alle attività di salute riproduttiva, pediatria e salute
neo-natale nell’ospedale di Raqqa Al Hilal, già da
tempo garantite da Un Ponte Per e dalla Mezzaluna
Rossa Curda (KRC), assicurando visite gratuite
pre/post-parto nell’ospedale a 991 donne in stato di
gravidanza, visite post-natali a 732 neonati/e, mentre
le Unità Mobili per la salute riproduttiva hanno eﬀet-

tuato 8.718 visite.
Sempre grazie al progetto, a ridosso dell’ospedale,
UPP ha allestito in collaborazione con il partner locale
Doz due Spazi sicuri. Un primo Spazio per donne e
ragazze (Women and Girls Safe Space) con un approccio di empowerment femminile dove poter accedere
ad informazioni su diritti e salute e ricostruire attraverso attività sociali una rete di mutuo supporto, dopo
anni di guerra dove il ruolo della donna è stato conﬁnato alla sfera privata e familiare. Qui le operatrici sociali forniscono supporto psicosociale e servizi
individuali integrati e non stigmatizzanti anche per
donne e ragazze sopravvissute alla violenza di genere
(Gender Based Violence Case Management). Nel
corso dell’anno sono 4.273 donne e ragazze che
hanno avuto accesso alle attività. Un secondo Spazio
a misura di bambino/a (Child Friendly Space), dove
i/le minori e le loro famiglie possono ricevere protezione ed informazioni su diritti e salute, sono aﬃancati/e nello sviluppare autostima e competenze
creative e sociali, possono svagarsi e giocare in totale
sicurezza. Inoltre, gli/le adolescenti sono coinvolti/e
nelle attività del community center di Doz, mentre operatori e operatrici sociali garantiscono la gestione dei
casi più vulnerabili tra i minori che hanno subito violenza, abuso e negligenza per supportare le loro capacità di resilienza (Child Protection Case
Management) in un contesto di emergenza protratta.
In totale sono 4.263 bambini/e e adolescenti coinvolti
nelle attività. In entrambi gli spazi sono stati erogati
servizi di case management da operatori e operatrici
specializzate, che hanno riguardato 88 donne e
ragazze sopravvissute o a rischio di violenza di genere
e 31 casi di bambini/e esposte o a rischio di abuso,
negligenza, e sfruttamento.

Attività di protezione, inoltre, hanno aﬃancato anche
l’intervento nel settore della Salute primaria.
UPP in collaborazione con il partner locale la Mezzaluna rossa curda (KRC) ha continuato ad oﬀrire servizi
di supporto psicosociale ad adulti e bambini/e nell’ospedale di Raqqa al-Hilal (progetto Darna Al Aman),
e nei Centri di assistenza sanitaria di base a Mabadeh,
Manbij e nel campo di Washokani (progetto LEARN).
Gli operatori e le operatrici di KRC hanno svolto settimanalmente sessioni di gruppo di psico-educazione
con donne e ragazze, e sessioni a tema più ludico-ricreativo con bambini e bambine. Alcuni temi ricorrenti sono la gestione dello stress, il rapporto
genitori-ﬁgli, meccanismi di coping positivo, resilienza,
benessere post-parto e conseguenze del trauma sui
bambini. Inoltre, gli operatori e le operatrici specializzate in supporto psico-sociale continuano ad aﬃancare i/le Community Health Workers durante le
sessioni di sensibilizzazione sul Covid-19.
Inﬁne, dopo aver ricevuto la necessaria formazione da
parte del team tecnico di UPP, nel mese di agosto
2021 gli esperti e le esperte di supporto psico-sociale
hanno avviato sessioni di Problem Management Plus
di gruppo, in linea con le linee guida sviluppate dal
OMS.
In totale, nel 2021 sono 8.310 donne, uomini, bambine e bambini che hanno usufruito dei servizi di supporto psicosociale oﬀerti dallo staﬀ di KRC.
UPP e KRC hanno inoltre portato avanti un programma di prevenzione ed outreach su tematiche di
protezione all’interno delle cliniche e degli ospedali
gestiti assieme al partner della Mezzaluna Rossa
Curda a Raqqa, nei campi di Areesha e ed Al Hol. Nel
2021 il programma ha garantito sempre più un approccio olistico ed integrato e hanno coinvolto 4.855
persone. Le attività hanno seguito un approccio comunitario ed integrato ai programmi di Salute primaria ed hanno incluso campagne di sensibilizzazione,
sessioni informative individuali e di gruppo con messaggi adattati al contesto speciﬁco su protezione minori e violenza di genere specialmente durante le
campagne per i 16 Giorni di Attivismo contro la violenza di genere e la Giornata Internazionale del bambino.

Per raﬀorzare questo intervento, grazie ai fondi del
Ministero degli Aﬀari Esteri Lettone è stato possibile
avviare con il partner Doz a Raqqa quattro 4 nuovi
corsi (life-skills, attività ricreative integrate a sensibilizzazione su questioni di protezione ed empowerment) per donne e ragazze incluso un corso di cucito,
un corso d’inglese base, club di alfabetizzazione informatica, oltre ad attività per bambini e ragazzi club
sportivo e attività ricreative quali musica e arte. Un
totale di 605 partecipanti ha frequentato queste attività.
Per i 16 Giorni di Attivismo contro la violenza di
genere, inﬁne, è stato distribuito del materiale di sensibilizzazione e sono stati condotti 5 episodi radiofonici in collaborazione con una radio locale, Radio
Bissan, che copre le aree di Raqqa, Tabqa e Deir ezZor. Gli argomenti trattati sono stati i diritti delle
donne, la violenza domestica, la violenza economica,
l’educazione delle ragazze, l’allattamento.
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cluso anche il ciclo di incontri per lo sviluppo di
un’analisi di mercato con focus sulle attività economiche che svolgono attività di riciclaggio dei riﬁuti,
nell’ottica di stimolare processi di economia circolare.
E’ stato anche acquistato, grazie alla Provincia Autonoma di Bolzano, un veicolo che è stato donato ad
agosto 2021 alla Municipalità di Qamishlo per il
trasporto di riﬁuti sanitari pericolosi.

ECOLOGIA,
MUNICIPALITÀ E
SVILUPPO

A settembre 2021, nell’ottica di trasferire la gestione
dei programmi al personale locale, il partner KRC ha
sviluppato un proprio programma dedicato alla gestione dei riﬁuti sanitari, con proprio personale specializzato e dedicato sia a livello di uﬃcio centrale, che
regionale e nelle strutture sanitarie in tutto il NES. E’
stato inoltre assunto nuovo personale nell’area di
Raqqa e Kobane, per estendere le attività insieme a
UPP nelle zone occidentali del NES. Oggi la segregazione e la gestione dei riﬁuti sanitari nelle strutture sanitarie interessate dal progetto è attuata e
monitorata dal Dipartimento della Salute e dai Comitati di Salute locali. Due nuovi ospedali ad Hasakeh e
Derbasiya sono stati inclusi nel sistema, dopo che lo
staﬀ tecnico di UPP e KRC ha fornito loro dei training
e il materiale necessario per avviare il sistema di segregazione. Nella Regione di Membij e Raqqa, si sono
svolti incontri con le autorità locali per decidere quali
strutture sanitarie coinvolgere nelle attività del progetto nei prossimi mesi.

UPP e il partner locale KRC sono tra le organizzazioni
maggiormente impegnate sul tema del corretto smaltimento dei riﬁuti, e sono leader in Nord Est Siria per
quanto riguarda le attività di segregazione e smaltimento dei riﬁuti sanitari speciali. Sono due i progetti
dedicati a questo tema nell’area: Gestione dei riﬁuti
medici e riciclaggio nella Siria del Nord-Est: sostegno
a municipalità e strutture sanitarie, sostenuto dall’Area Metropolitana di Barcellona; e Smaltimento
dei Riﬁuti Sanitari e Riciclaggio nel Nord Est Siriano,
supportato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, con
il medesimo obiettivo. I progetti implementati infatti
concorrono alla protezione ambientale data dal corretto smaltimento dei riﬁuti sanitari. Con l’avvento
della pandemia Covid-19, le pratiche di segregazione
e smaltimento dei riﬁuti sanitari sono diventate un
fattore essenziale per garantire il controllo della prevenzione dell’infezione. Nel corso del 2021 si è quindi
raﬀorzato il coinvolgimento del partner locale nel sistema di monitoraggio e smaltimento all’interno
delle 21 strutture sanitarie supportate da UPP e nelle
3 zone di smaltimento dei riﬁuti sanitari pericolosi
create, nelle località di Hassake, Qamishlo, Amuda. A
tutte le strutture sanitarie sono stati forniti cassonetti
per la raccolta diﬀerenziata, completi di speciali raccoglitori per strumenti taglienti e infograﬁca esplicativa. In ogni struttura sanitaria sono presenti cartelloni
esplicativi e il personale medico e di supporto è stato
formato sulle corrette procedure di separazione,
rischi e prevenzione relativi allo smaltimento di riﬁuti
sanitari. L'impegno di UPP e dei partner internazionali
e locali ha contribuito alla sostenibilità del sistema di
smaltimento nel NES attraverso il raﬀorzamento della
capacità tecnica dei partner e dei principali stakeholder locali attraverso speciﬁche formazioni, che
sono proseguite nel corso dell’anno – in presenza e
da remoto – dedicate al personale impiegato nelle
strutture sanitarie, con utilizzo di video tutorial dedicati alla corretta segregazione dei riﬁuti sanitari.

Nel 2021 inﬁne ha preso avvio il primo ﬁnanziamento
della campagna internazionale Water for Rojava,
avviata da cooperative inglesi e da reti ecologiste internazionali in partenariato con Un Ponte Per. Grazie
a questo intervento sono stati ﬁnanziati alcuni progetti delle cooperative rurali di donne nel Nord Est
della Siria, e in particolare nell’area di Derek, nei villaggi di Gerkendal e Malla Marze. Sono stati acquistati
alcuni sistemi di distribuzione dell’acqua e irrigazione che usino in modo più eﬃciente la scarsa
acqua disponibile nella regione, così come sementi e
fertilizzanti. Sono stati svolti lavori di consolidamento
dei magazzini per lo stoccaggio di prodotti agricoli, ed
è stato acquistato un caravan dove possano ripararsi
e riposare le lavoratrici agricole.

A giugno 2021 è stato eﬀettuato l’incontro ﬁnale del
ciclo di formazione da remoto per la stesura di un
piano municipale per la gestione dei riﬁuti solidi urbani e riciclaggio per la città di Qamishlo, e si è con-
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IRAQ

DALLA PARTE DELLA SOCIETÀ CIVILE
delle donne, difendere il patrimonio ambientale e culturale.
La partecipazione femminile - tratto caratterizzante
delle rivolte - è stata messa fortemente a rischio dal
crescere della violenza di genere a seguito delle
proteste: un fenomeno acuito con la pandemia e i
lockdown, che hanno purtroppo fatto registrare una
forte crescita della violenza domestica.

A partire da ottobre 2019 l’Iraq è stato attraversato da
un movimento di protesta giovanile unico nella storia
del Paese: centinaia di migliaia di giovani iracheni/e
sono scesi/e in piazza con massicce manifestazioni in
grande prevalenza nonviolente e con alta partecipazione femminile. Chiedevano riforme economiche,
lotta alla corruzione, ma soprattutto la ﬁne del sistema politico basato sulle quote settarie. Le mobilitazioni si sono canalizzate in forme di disobbedienza
civile caratterizzata da scioperi e occupazioni paciﬁche
di ponti, strade che portano alle infrastrutture petrolifere, porti e ediﬁci governativi.

In questo quadro, il progetto Al Thawra Untha lavora
per supportare la partecipazione delle donne, fortemente aumentata con la rivoluzione, ai processi democratici e di cambiamento sociale. Un intervento
quinquennale avviato nel 2021 e ﬁnanziato dal Ministero degli Esteri Olandese, in partenariato con PAX,
Infocentre, Tammuz e SIHA. Oltre 140 attiviste sono
state coinvolte ed hanno organizzato attività online e
in presenza sulle tematiche della partecipazione delle
donne ai processi politici. Una delle idee portanti è
quella di costruire un network internazionale fem-

In 30 anni di lavoro al ﬁanco della popolazione
irachena, il sostegno alle organizzazioni della società
civile è stato il ﬁlo rosso che ha caratterizzato l’intervento di Un Ponte Per nel paese, con l’obiettivo di rafforzarne le capacità di promuovere i diritti umani e
tutelare le libertà fondamentali, contrastare la violenza tra le comunità e le continue violazioni dei diritti
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minista, con cui confrontarsi, crescere e stabilire relazioni durature di solidarietà. In questa prospettiva il
progetto è implementato in due paesi, Iraq e Sudan,
in cui nel 2019 sono nati movimenti di protesta con
una forte presenza femminile. Sono previsti momenti
di scambio e di confronto tra le esperienze nei due
paesi, come strumento per arricchire entrambi i movimenti. UPP, infatti, ritiene fondamentale in questo
momento storico sostenere ed essere a ﬁanco della
componente femminile della società irachena, supportandola nel percorso intrapreso.

Parallelamente, una componente del progetto è
dedicata alla protezione di attivisti/e ambientali e in
generale di Difensori/e dei Diritti Umani.
Un altro importante sostegno alla società civile
irachena, implementato grazie al ﬁnanziamento di
CCFD-Terre Solidaire, è stato dato dal progetto Civil
Society Solidarity with Iraq: dalle proteste alle
elezioni. Un progetto che si preﬁgge di assicurare un
supporto sistematico ai partner della società civile
irachena, con particolare riguardo all’Iraqi Social
Forum e al Kurdistan Social Forum. Un’iniziativa che
vuole promuovere il supporto dei Difensori e delle
Difensore dei diritti umani in Iraq, in seguito alla escalation di violenze nei loro confronti, promuovendo
la pace e il dialogo come alternativa alla violenza. Tra
gli obiettivi il sostegno alla campagna End Cross Border Bombings in Iraqi Kurdistan (ECBB), che si batte
contro i bombardamenti turchi su civili inermi nel
Kur-distan Iracheno. Un ulteriore impotante lavoro è
stato svolto dall’Iraqi Civil Society Solidarity
Initiative (ICSSI) per garantire equità e trasparenza
durante le elezioni irachene dell’ottobre 2021. A tal
proposito ICSSI ha raccolto e diﬀuso a media e
istituzioni inter-nazionali (compresa la delegazione di
monitoraggio dell’UE) un rapporto che raccoglie il
punto di vista e le raccomandazioni della società
civile sul processo elettorale.

Il raﬀorzamento dell’azione delle organizzazioni della
società civile, invece, è l’obiettivo del progetto triennale Tatweer: Civil Society Capacity Building Program, avviato a ﬁne 2020 e sostenuto dai fondi
dell’Unione Europea. Sono stati aperti 3 Centri servizi
a Erbil, Mosul e Basra in collaborazione con il partner
locale Al-Mesalla per sostenere 38 organizzazioni in
Iraq nel loro lavoro di promozione dei diritti umani e
ambientali e per raﬀorzare la loro collaborazione con
le autorità locali e nazionali. Per questi motivi nei 3
Centri sono stati attivati corsi di alta formazione per
alimentare lo sviluppo di competenze professionali,
legali e tecnico-gestionali al ﬁne di dare maggiore autonomia all’attivismo locale, anche nel dialogo con i
grandi donatori internazionali. Un supporto che non
si traduce nell’insegnare, ma nello stare a ﬁanco, far
sentire la presenza ed accompagnare le istanze che
emergono dalle organizzazioni stesse e dalle comunità
locali. Nel corso del progetto, verrà inoltre prodotto
un studio sullo stato della società civile in Iraq, con diversi eventi di restituzione riguardo i vari temi trattati.

In questo contesto si inserisce anche il progetto Sicurezza Umana e Ambientale in Iraq nell’era Covid,
sostenuto dalla Fondation Assistance Internationale
(FAI), in 9 città irachene: Baghdad, Sulaymaniyah, Hit,
Ramadi, Mosul, Amara, Babel, Bassora e Tikrit. L’intervento, avviato a ﬁne 2020 in partenariato com
Humat Dijlah e Sport Against Violence Iraq, ha lo
scopo di difendere il diritto di accesso all’acqua pulita
da parte della cittadinanza, sensibilizzando la popolazione e le autorità locali sulla connessione tra sicurezza ambientale, salute e sicurezza umana. In
questo senso, il progetto ha realizzato studi di monitoraggio dei ﬁumi, promosso momenti informativi e
di confronto con le autorità locali. Sono state realizzate, inoltre, campagne di sensibilizzazione sui temi
della protezione ambientale, dell’advocacy per il
diritto all’acqua e della vaccinazione per il Covid-19.
Sono stati/e oltre 300 gli attivisti e le attiviste coinvolte.

Pag. 10:
Iraq, Baghdad. Attivisti e attiviste di ICSSI.
Foto: Arianna Pagani.
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PEACEBUILDING E COESIONE SOCIALE
Nel corso del 2021 è proseguito il lavoro di UPP nel
promuovere pace e coesione sociale tra le diﬀerenti
comunità. Parallelamente al sostegno psicosociale e
alla protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione, infatti, Un Ponte Per non ha mai smesso di lavorare insieme alle comunità alla ricostruzione del
tessuto sociale, profondamente disgregato dall’occupazione da parte delle milizie di Daesh, in particolare
nell’area della Piana di Ninive, dove si trova la città di
Mosul, ex roccaforte del gruppo nel paese. A distanza
di 4 anni dalla ﬁne dell’occupazione, oltre ai danni alle
infrastrutture, infatti, le ferite sul tessuto sociale sono
ancora profonde, rischiando di protrarre una condizione di guerra permanente a bassa intensità, impedendo il ritorno delle persone sfollate e la transizione
verso un futuro di pace sostenibile.

cluso nei primi mesi del 2021, ha consentito di aprire
4 nuovi Centri giovanili e a riabilitare 6 Spazi comunitari tra Mosul, Erbil, Tilkayef, Bartella, Tobzawa e
Sayed Hamad. Al loro interno, anche grazie al
sostegno della Fondazione Voice Over, sono stati promossi nel corso di tutto l’anno corsi di alfabetizzazione, attività ricreative, sportive e artistiche che
hanno coinvolto oltre 450 partecipanti.
Un’importante componente del progetto, ha consentito inoltre la realizzazione di una ricerca con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di azioni di
peacebuilding e di coesione sociale nelle politiche di
stabilizzazione post-Daesh e nei programmi delle istituzioni nel Governatorato di Ninive. Quattro le aree
tematiche aﬀrontate: Famiglie e comunità divise; Prevenire l'estremismo violento; Genere e conﬂitto:
donne, pace e sicurezza; Identità e attivismo giovanile
prima e dopo Daesh. In totale sono state eﬀettuate
529 interviste ad attori chiave e 1.190 questionari raccolti. Risultati e raccomandazioni sono state presentate e condivise con i decisori politici locali e le
comunità interessate.

In questa cornice, nella Piana di Ninive, UPP ha lanciato il progetto Ma’an Salam/United for Peace, ﬁnanziato da Malteser International con fondi del
Ministero Federale della Cooperazione Economica e
dello Sviluppo (BMZ) tedesco, per raﬀorzare la coesione sociale tra le comunità attraverso attività artistiche, socio-culturali e formative, e prevenire nuovi
conﬂitti attraverso un programma di Educazione alla
Pace nelle scuole pubbliche. Avviato nel 2019 e con-

Il pluriennale patrimonio di esperienza nel peacebuilding ha consentito a UPP di avviare un Programma
nazionale di studio per prevenire l’insorgere dei fon12

damentalismi. Con il sostegno dell’associazione NOVACT e dell’Agenzia Catalana di Cooperazione
(ACCD) è stato fondato già nel 2019 l’Osservatorio
Iracheno per la Prevenzione dell’Estremismo Violento (OPEV), a cui lavorano ricercatori/trici e attivisti/e iracheni coordinati dal movimento
nonviolento iracheno LAONF e dalla Peace and Freedom Organization. Nel corso del 2021, inoltre, grazie
alla seconda fase del progetto si sono svolte numerose attività programmate per l’anno precedente
e sospese a causa della pandemia. Nello speciﬁco, con
un focus speciale rivolto alle persone rifugiate siriane
nell’area di Sulaymaniyah nel distretto di Arbat, sono
state promosse attività di sensibilizzazione sulla violenza di genere e sulla gestione e mediazione dei
conﬂitti inter-comunitari. Queste attività sono state
organizzate nel Centro comunitario di Sulaymaniyah
e hanno previsto programmi radiofonici, campagne di
sensibilizzazione sulla gestione nonviolenta dei conﬂitti e sullo sport come strumento di contrasto alla violenza, attività educative, artistiche e sportive,
sessioni di sensibilizzazione sul Covid-19. In totale
sono state 8.160 le persone coinvolte.

PROGRAMMA DI
VOLONTARIATO
Per garantire continuità al lavoro dei Centri, svincolandoli dal sostegno di ﬁnanziamenti internazionali, è stato avviato insieme allo staﬀ locale di UPP e
ai/le giovani utenti un importante percorso partecipato aﬃnché potessero dare vita ad un gruppo di
volontari/e in grado di gestirli, continuando a farli vivere come luoghi di costruzione della pace e della
convivenza. Il programma è stato riconosciuto anche
dal Ministero della Gioventù irachena. L’obiettivo è
quello di dare sostenibilità a questi spazi attraverso
il protagonismo delle giovani generazioni.
A partire da maggio 2021, quindi, grazie al contributo
iniziale della Voice Over Foundation, sono stati coinvolti/e 50 giovani nella gestione diretta delle attività
dei Centri e degli Spazi comunitari.
Un importante passo avanti per dare continuità alle
attività dei Centri, nati grazie ai ﬁnanziamenti di donatori internazionali ed ora patrimonio delle comunità.

Pag. 12-13:
Iraq, Sulaymaniyah. Attività nel Centri giovanile
Foto: UPP.

PATRIMONIO CULTURALE
E ACCESSO AL LAVORO
Nel 2021, Un Ponte Per ha continuato a lavorare alla
tutela del patrimonio culturale e ambientale iracheno
tenendo insieme la componente di recupero di alcuni
siti archeologici e naturali allo sviluppo di azioni formative per l’inserimento lavorativo di giovani iracheni e
irachene nel settore del turismo responsabile. Da
sempre la cooperazione culturale accompagna l’intervento di UPP: dalla ristrutturazione avviata nel 2003
della Biblioteca e Archivio storico di Baghdad ai programmi nel 2011 e 2014 a tutela delle minoranze che
compongono il “mosaico iracheno”, la storia di questo
paese è legata da un doppio ﬁlo di solidarietà e
conoscenza a quella di Un Ponte Per.

state realizzate importanti azioni: il sito archeologico
di Ur è stato attrezzato per accogliere in sicurezza i
primi visitatori/trici, con un’attenta valutazione ambientale degli interventi. L’area è stata quindi attrezzata con biciclette e con una navetta elettrica per
facilitare la mobilità all’interno del sito, è stato completato un sistema di percorsi e aree di osservazione
nei pressi del Cimitero reale e della Zigurat, sono state
recintate le aree non protette, l’intero sito è stato
dotato di punti di accesso all’acqua potabile, prima
totalmente assente. Parallelamente, sono stati
preparati dei pannelli informativi in arabo e inglese,
secondo gli standard UNESCO, ed è stata completata
la sezione in inglese di un sito web per la promozione
del sito di Ur e dei reperti archeologici presenti. Per
valorizzare l’area delle Paludi Mesopotamiche, invece,
è stato costruito un ecovillaggio nella zona di Um Alwadaa, immaginato come hub per il turismo responsabile e sostenibile, un modello unico di sviluppo nel
Paese. Qui, grazie alla collaborazione con un club
sportivo di Chibayish, verrà costruito un centro
sportivo dove si potrà praticare canottaggio o semplicemente navigare con pedalò.
A questo intervento è stata aﬃancata un’importante

Il progetto Sumereen, sostenuto con i fondi di UNDP
e della Commissione Europea, è un intervento pluriennale avviato a metà del 2020, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’inestimabile patrimonio culturale
del sito archeologico di Ur e delle Paludi
Mesopotamiche, nel governatorato di Thi Qar, e promuovere lo sviluppo dell’area come destinazione ecoturistica, aumentando al tempo stesso le opportunità
di lavoro nel settore del turismo sostenibile e della
conservazione ambientale. Nel corso dell’anno sono
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componente formativa rivolta a circa 400 giovani
iracheni e irachene, con l’obiettivo di facilitarne l’inserimento lavorativo nel settore del turismo responsabile. Sono stati realizzati laboratori artigianali nella
costruzione di case di canne (Mudhif) e di barche
tradizionali, nella preparazione di cibi tradizionali a
base di datteri. Molte delle attività formative proseguiranno nel corso del 2022.

La promozione del turismo responsabile e la creazioni
di opportunità lavorative è il ﬁlo rosso che unisce
anche l’intervento del progetto Regakan nel Governatorato di Sulaymaniah, nel Kurdistan iracheno. Grazie ai fondi della Conferenza Episcopale Italiana (CEI),
il Centro di formazione professionale avviato sin dal
2017 all’interno del Monastero Deir Maryam alAdhra, ha proseguito le proprie attività raﬀorzando i
propri servizi e diventando un punto di riferimento
stabile per la formazione nell’area. Nel corso del 2021
sono stati svolti corsi di inglese, arabo ed ecoturismo
per 120 studenti e studentesse, a cui sono aggiunti/e
70 persone frequentanti istituti per il turismo. È stata
avviata, inoltre, un’importante collaborazione con
l’Associazione Italiana per il turismo responsabile
(AITR), grazie alla quale è stato svolto un training rivolto a 18 tra operatori/trici del settore e funzionari
del Governo locale, per condividere la solida esperienza maturata nel contesto italiano e scambiare
buone pratiche su quali possano essere i modi e gli

strumenti migliori per valorizzare i siti archeologici e
naturali di cui l’area di Sulaymaniah è ricca. Da qui è
stata avviata, in collaborazione con i tecnici del Ministero del turismo e del Dipartimento dei beni culturali
del Kurdistan iracheno, una mappatura dei siti di interesse storico al ﬁne di migliorarne l’accesso e la
fruibilità nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni
locali. Il progetto prevede, infatti, 7 micro-ﬁnanziamenti a piccole imprese per supportare lo sviluppo
del settore ricettivo ecosostenibile, e che verranno assegnati nel corso del 2022, tra coloro che hanno frequentato i corsi formativi.
Il progetto ha inoltre sostenuto la formazione professionale e l’inserimento lavorativo di giovani nel Governatorato di Erbil: è stato attivato un programma di
formazione sulle diverse ﬁgure professionali che lavorano nell’ambito dell’aiuto umanitario (gestione e amministrazione progetti, comunicazione, logistica) e
delle professioni multimediali. Sono stati formati 180
giovani, e per i 60 più meritevoli è in corso di attivazione un percorso di tirocinio formativo in ONG e
aziende locali.
Pag. 14:
Iraq, Sito archeologico di UR.
Foto: UPP.

Pag. 15:
Iraq, Eco-villaggio nelle Marshes.
Foto: UPP.

RIPARTIRE DALLE DONNE
Questo è il contesto in cui è stato avviato a febbraio
2021 il progetto Salamtak (La tua salute), giunto alla
III° fase, che rappresenta la terza fase di un progetto
ﬁnanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo (AICS). In poco più di 10 mesi è stata
supportata la presenza di personale medico e psicologhe presso 3 Centri del distretto di Mosul, nonché
di operatori sociali (Primary Health Care di Hermat a
Mosul ovest, Primary Health Care di Nimrud, Hamdaniya e centro Ma’an Na’ud di Bashiqa, sub distretto
di Mosul). All’interno del presente intervento è stata
inoltre possibile la costruzione e l’equipaggiamento
di un nuovo Dipartimento di Salute mentale e supporto psicosociale di circa 200 mq presso l’Al Salam
Teaching Hospital di Mosul, in meno di un mese dall’attivazione questo ha permesso un incremento di
circa 277% nei dati di accessi ai servizi oﬀerti.
Nel corso del 2021, hanno avuto accesso a servizi di
salute riproduttiva 2.950 donne e adolescenti tra
Mosul, Nimrud e Bashiqa, insieme a 727 bambini che
hanno potuto usufruire dell’accesso a servizi pediatrici
presso il centro di Bashiqa. Mentre il supporto psi-

Nel 2021 UPP ha portato avanti un programma di
tutela della salute riproduttiva e materno-infantile,
di supporto psicosociale e protezione delle donne sopravvissute alla violenza di genere, rivolto in particolare alle donne e ai/lle minori che hanno fatto ritorno
nelle proprie case in seguito alla sconﬁtta di Daesh
nell’area della Piana di Ninive. Le conseguenze di 3
anni di occupazione e violenze continue sono state
smisurate, sia per la città di Mosul che per le altre città
e villaggi dell’area. Le infrastrutture, incluse quelle
sanitarie, hanno subito danni incalcolabili. Centinaia
di migliaia di persone hanno perso tutto ciò che
possedevano e sono tornate alle loro case saccheggiate, bruciate o completamente distrutte. Oltre ai
danni materiali, una grande parte della popolazione
si è vista costretta a ripartire da zero, spesso senza
mezzi suﬃcienti e certezze per il futuro. La combinazione di queste problematiche sta tuttora minando
gravemente la salute mentale di uomini, donne e
bambini, con danni che rischiano di protrarsi negli
anni, e peggiorare ulteriormente se il trauma non
viene trattato per tempo e con le dovute cure.
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cosociale ha permesso la realizzazione di 318 sessioni
di supporto di gruppo e 843 consulenze individuali
per persone. Inoltre, Le campagne di sensibilizzazione
hanno coinvolto ben 5.641 persone.

RIFUGIATI/E
SIRIANI/E IN IRAQ

Nell’arco del 2021, il progetto di emergenza Himaya,
ﬁnanziato da IHF (OCHA), tra marzo e settembre 2021
ha sostenuto i nuovi sfollati e i rimpatriati causati
dalle improvvise chiusure dei campi in Iraq, principalmente nelle aree occidentali di Mosul.
UPP ha fornito servizi specializzati contro la violenza
di genere e supporto psicosociale per donne, ragazze,
uomini e ragazzi nel Primary Health Care di Hermat e
nelle località di Mosul Jadida e nei quartieri della città
interessati dall'arrivo di persone rimpatriate e sfollate.
Attraverso la combinazione di prevenzione, mitigazione del rischio e risposta, il progetto ha lavorato
al raﬀorzamento di un ambiente protettivo, sﬁdando
le cause profonde della violenza di genere.
Al termine del progetto 3.185 individui tra cui 2.181
donne e 203 bambine hanno partecipato a sessioni di
sensibilizzazione sulla prevenzione o risposta alla violenza di genere. 349 donne hanno ricevuto dignity
kits, mentre sono stati organizzati 7 eventi di sensibilizzazione sulla prevenzione della violenza di genere,
mitigazione del rischio o risposta condotti attraverso
Radio One FM.
Sono 386 gli individui che hanno ricevuto supporto
psicosociale individuale o di gruppo, mentre 229 persone sono state riferite ad altri fornitori di servizi, e
213 donne hanno usufruito di servizi di gestione dei
casi di violenza di genere.

UPP ha lavorato sulle 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, per poi strutturare
dalla ﬁne del 2012 il proprio intervento in un Programma pluriennale di supporto psicosociale rivolto
alle persone rifugiate siriane nei campi profughi nelle
aree di Erbil e Dohuk.
A partire dal 2019, le attività si sono concentrate nei
campi profughi nel Governatorato di Erbil con l’obiettivo di migliorare le condizioni di salute mentale e vulnerabilità psicosociale delle persone rifugiate siriane
presenti nell’area e formare il personale del Direttorato della Salute (DoH).
Nel corso del 2021 il progetto Strengthening the provision of MHPSS assistance to Syrian Refugees in the
Erbil Governorate, ﬁnanziato dal UNHCR ha avuto l’obiettivo di migliorare le condizioni di salute mentale e
vulnerabilità’ psicosociale di rifugiati, continuando a
raﬀorzare i servizi oﬀerti nelle aree urbane a rifugiati
di ogni nazionalità, parallelamente al raﬀorzamento
delle capacità di persone identiﬁcate sul campo, tra lo
staﬀ del DoH e di UPP.
Negli ultimi 12 mesi, 1.950 persone hanno avuto accesso a sessioni di supporto psichiatrico, inclusa la distribuzione gratuita di medicinali; 1.602 persone
hanno avuto accesso a sessioni di supporto psicosociale incluse quelle per supporto familiare; 11.132
persone sono state coinvolte in gruppi di supporto,
psico educazione, attività psicosociali; 5.381 persone
hanno partecipato a workshop e sono state visitate
casa per casa dai community workers.
Nel mese di dicembre è stata inoltre fornita cash assistance per coprire i costi di trasporto ai pazienti più
vulnerabili che hanno avuto la necessità di raggiungere l’ospedale psichiatrico di Erbil.
La componente formativa ha incluso 36 insegnanti
delle scuole nei campi, formati in materia di apprendimento emotivo del bambino, e ambienti di apprendimento adattativo. 9 volontari/e della comunità
formati sulle tecniche di consulenza di problem management, e 40 funzionari del Direttorato della Salute
su temi relativi al passaggio di consegne dei servizi
clinici.

Pag. 16:
Iraq, Bashiqa. Centro di salute riproduttiva.
Foto: UPP.
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PROTEGGERE E INCLUDERE

tenza/ausili per la mobilità e 160 persone hanno
avuto accesso a servizi di consulenza psicologica.

Anche corso del 2021, il lavoro di UPP si è focalizzato
sulla protezione e il contrasto all’esclusione sociale,
con particolare attenzione alla salute mentale e alla
disabilità ﬁsica, nel quadro dei servizi non supportati
dal sistema sanitario di base giordano, specialmente
nel corso la pandemia di Covid-19. L’intervento di Un
Ponte Per si è concentrato nei Governatorati di
Amman, Zarqa e Irbid.

L’attenzione per le comunità vulnerabili è il ﬁlo rosso
che attraversa anche il progetto Rihlat Amani,
sostenuto dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo (AICS). Avviato a ﬁne 2019 e conclusosi
a marzo 2021, l’intervento ha consentito di migliorare
l’accesso ai servizi di protezione delle persone più
vulnerabili, con un focus su adulti e minori aﬀetti da
disabilità e le loro famiglie, minori a rischio di abbandono scolastico, donne e ragazze a rischio di violenza
di genere e persone con bisogni speciﬁci di salute
mentale. Tra gennaio e marzo 2021 sono state coinvolte 740 persone in corsi doposcuola, peer counseling, attività paraolimpiche e servizi di supporto legale,
psicologico e psico-sociale. Per far fronte, inoltre, alla
sospensione delle lezioni scolastiche causate dalla
pandemia, sono state organizzate classi di recupero
hanno di fatto sostituito le lezioni in presenza a scuola,
fornendo ai bambini e ai bambini con disabilità in particolare, uno spazio di incontro, di scambio, di divertimento e di crescita.

Grazie al progetto Jayeen, entrato nella sua II° fase
sostenuta grazie di fondi dell’Otto per Mille della
Chiesa Valdese, Un Ponte Per ha lavorato per contrastare l’esclusione sociale e garantire un adeguato
sostegno a persone appartenenti alle fasce più vulnerabili della comunità rifugiata siriana e della comunità
giordana aﬀette da disabilità e disturbi della salute
mentale, a partire da bambini e bambine. Lanciato nel
2020, nel corso del primo semestre del 2021 sono
state supportate 341 persone. Tra queste, 181 sono
state raggiunte da una Unità Mobile che ha permesso
di eﬀetturare sessioni a domicilio di riabilitazione e di
formazione su ﬁsioterapia e terapia occupazionale. Inoltre, 32 persone hanno ricevuto strumenti di assis-
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Nei primi mesi dell’anno, inoltre, sono state portate a
termine le ultime azioni del progetto POWER: Promuovere il raﬀorzamento economico e sociale delle
donne vulnerabili in Giordania, Libano ed Egitto. Lanciato a ﬁne 2019, POWER è un progetto in consorzio
con ARCS Culture Solidali, ﬁnanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e immaginato per promuovere l’empowerment sociale ed
economico della popolazione femminile siriana rifugiata e giordana vulnerabile attraverso corsi di formazione e l’accesso a fondi di microcredito. Dopo la
formazione su gestione aziendale e formazione tecnica sul settore dell’impresa, le 30 donne delle 10 cooperative coinvolte hanno iniziato a pianiﬁcare
l’impostazione delle proprie piccole imprese e
richiedere i materiali necessari all’avvio o al raﬀorzamento delle stesse; attraverso il progetto sono state
fornite le attrezzature e dotazioni necessarie. Da gennaio 2021, dopo la distribuzione delle dotazioni, si è
portata avanti la fase di monitoraggio dell’andamento
delle piccole imprese create o raﬀorzate grazie al
progetto.

Pag. 18:
Giordania, Amman. Le donne coinvolte nel progetto POWER.
Foto: UPP.

Pag. 19:
Giordania, Amman. Attività del progetto Jayeen.
Foto: UPP.

LIBANO

LA RISPOSTA ALL’EMERGENZA COVID-19
sono state organizzate 11 sessioni di sensibilizzazione
sulla diﬀusione e prevenzione del Covid-19, con più di
200 partecipanti, e distribuzioni di materiale igienico
e di prima necessità alle famiglie degli studenti e delle
studentesse.

Nel corso del 2021, Un Ponte Per ha concentrato i propri sforzi nel sostenere la risposta all’emergenza
Covid-19 in Libano. Dopo due anni di profonda crisi
economica e sociale, dopo la devastante esplosione
del porto di Beirut dell’estate 2020, il diﬀondersi della
pandemia ha colpito duramente la popolazione
libanese e quella palestinese presente nei campi, con
un pesante impatto sui minori in termini di abbandono scolastico ed eﬀetti della pandemia sullo stato
di salute mentale.

Il supporto ai Centri del partner Beit Aftal Assomoud
prosegue con il progetto Emergency Covid-19 in the
Palestinian camps, ﬁnanziato da Fons Català de Cooperaciò al Desenvelupament (FCCD). Nei primi mesi
del 2021 sono stati forniti i dispositivi di protezione
individuale necessari ad ogni studente/ssa e operatore/trice dei Centri, al ﬁne di per poterli riaprire nel
rispetto dei protocolli sanitari. In totale, sono state
distribuite 480 visiere di protezione dal Covid-19,
2.300 mascherine chirurgiche e un kit di saniﬁcazione
per ogni Centro. Inoltre, è stata ﬁnanziata la produzione di 3.935 mascherine lavabili e l’acquisto di
1.500 kit igienici. Nello speciﬁco, le mascherine sono
state realizzate dalle donne del campo di Shatila, investendo così nell’economia circolare del campo. Per
sensibilizzare sulla diﬀusione del Covid-19, è stata lanciata una campagna di prevenzione e informazione
nei campi palestinesi attraverso la produzione e dis-

Con il progetto Inter-Community: Integration through
Education, ﬁnanziato grazie ai fondi Otto per mille
della Chiesa Valdese, Un Ponte Per ha oﬀerto supporto scolastico e psicologico a studenti/esse del
campo palestinese di Bourj el Shemali di Tiro, a rischio
di abbandono scolastico e violenza. All’interno del
centro di Beit Atfal Assumoud, 53 studenti e studentesse sono state coinvolte in classi di recupero e
hanno avuto accesso a servizi di supporto psicologico.
Non sono mancate attività sportive che hanno visto
la partecipazione sia di giovani palestinesi che di giovani libanesi. Inﬁne, data la situazione sanitaria estremamente precaria all’interno dei campi palestinesi,
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Nella stessa direzione ha operato il progetto Engendering Peace: un ponte tra donne in Libano e Iraq,
sostenuto da MAECI/DGAP - Direzione Generale Affari Politici, che ha coinvolto organizzazioni e attiviste
libanesi e irachene. Avviato nel 2020, nei primi tre
mesi del 2021 si sono svolte le azioni conclusive: nello
speciﬁco due conferenze sono state organizzate dai
partner Fighters for Peace (Iraq) e Dak Organization
(Iraq) con una partecipazione complessiva di 155 persone.

tribuzione di materiale informativo raggiungendo
tutte le 933 famiglie presenti nei campi.

Il progetto Bridge of Hope, grazie al sostegno dalla
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI)
e ai fondi raccolti con la campagna Emergenza Libano,
supporta con servizi di assistenza sanitaria primaria
i/le rifugiati/e palestinesi e siriani/e nei campi di
Shatila, Bourj el Shemali e Rashidiye (Tiro), al ﬁne di
far fronte alle conseguenze della crisi economica e
della pandemia di Covid-19. Sono state così raggiunte
550 persone tra donne e uomini, ragazze e ragazzi che
necessitano di assistenza medica e supporto, garantendo consultazioni e visite mediche sia nei campi
palestinesi come negli insediamenti informali, esami
clinici, interventi chirurgici, chemioterapia e altre visite specialistiche. Inoltre, si sono acquistati e distribuiti medicinali salvavita e terapie specializzate,
così come kit igienici e dispositivi di protezione per la
riduzione e la prevenzione del Covid-19. Inﬁne, con
l’inizio della campagna vaccinale in Libano, operatori
e operatrici del progetto si sono occupati/e di orientare i rifugiati e le rifugiate nella registrazione ai
programmi di vaccinazione per il Covid-19.

Un Ponte Per, inoltre, partecipa attivamente al progetto Basket Beats Borders. Nell’estate 2021 ha
sostenuto insieme a Sport Against Violence un campo
estivo al ﬁne di contrastare l’abbandono scolastico e
oﬀrire sessioni sportive gratuite a bambini e bambine
tra i 9 ai 14 anni all’interno del campo di Shatila. A partire da settembre, grazie al contributo della Fondazione Voice Over, si è dato seguito alle attività
estive garantendo il loro svolgimento. Così è stato possibile la formazione di una squadra giovanile di basket
femminile di 15 ragazze, di un gruppo di box composto da 8 tra ragazzi e ragazze, e garantite classi di
inglese e disegno per bambini e bambine e adolescenti tra gli 8 e i 14 anni.

DONNE
COSTRUTTRICI DI
PACE

SICUREZZA
ALIMENTARE
A partire da settembre 2021 è stato avviato il progetto
Amn Al-Insani: towards a priorization of Human Security con il sostegno della Conferenza Episcopale
Italiana (CEI) nei distretti di Aley e Chouf (Monte
Libano). Obiettivo: coinvolgere cooperative e famiglie
di piccoli agricoltori in un ciclo di formazioni, incontri
e workshop per fornire loro una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza umana e della sicurezza
alimentare. Nel corso del quadrimestre, si è lavorato
per identiﬁcare le cooperative e le famiglie beneﬁciarie attraverso incontri con attori locali, sindacati e municipalità. Le azioni verranno implementate a partire
dal 2022.

Prosegue l’impegno di UPP per l’attuazione della
Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, al ﬁne di raﬀorzare il ruolo delle donne
nei processi decisionali e di costruzione della Pace.
Con il progetto Women challenging war: Donne che
sﬁdano la guerra tra Italia e Medio Oriente, ﬁnanziato dal MAECI/DGAP - Direzione Generale Aﬀari
Politici, tra Libano e Iraq sono state coinvolte 110 giovani in formazioni sul peacebuilding, 76 giovani in
corsi di sulla leadership, a partire da quella femminile,
25 organizzazioni e associazioni per la creazione di
una Peacebuilding Academy. Ampia diﬀusione, inoltre, è stata data alle azioni online, viste le restrizioni
attuate per contenere la diﬀusione della pandemia:
5.560 persone sono state coinvolte nella sensibilizzazione sui temi della Risoluzione Onu 1325 attraverso
campagne online, seminari e due conferenze ﬁnali
svoltesi (in presenza e online) a Beirut, in Libano, e nel
Sinjar, in Iraq.

Pag. 20:
Libano, Beirut. Centri educativi di Assmoud.
Foto: UPP.

21

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/e orfani/e 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 1976,
che si occupa anche dell’assistenza sanitaria e sociale presso proprie strutture attive in 10 dei 12
campi del Libano. A partire dal 2013 il programma
è stato ampliato a minori siriani/e e siro-palestinesi rifugiati nel paese con asili, classi temporanee, corsi di formazione e assistenza
sanitaria.

FARAH

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

SVETLOST

Lo scopo del progetto Svetlost (Luce sui bambini
invisibili) è oﬀrire sostegno a famiglie sfollate dal
Kosovo, sia nel sud della Serbia sia a quelle che
sono rientrate ma restano 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 e dei/delle
serbi/e del Kosovo a 10 anni dal conﬂitto del 1999.
Dall’inizio del 2011, in collaborazione con il
Monastero di Decani, il progetto comprende
anche le comunità serbe del Kosovo.

ITALIA ED EUROPA

IN DIFESA DI
Prosegue l’impegno di Un Ponte Per nel promuovere
la tutela dei difensori dei diritti umani, anche in Italia
realizzato in collaborazione con In Difesa Di - Per i
diritti umani e chi li difende, una rete che UPP ha
fortemente contribuito a costruire.

Il lavoro di ricerca si coniuga alla corrente attività della
rete In Difesa Di nel settore “Imprese e Diritti umani”,
il quale ha portato, a seguito delle consultazioni del
Comitato Interministeriale per i Diritti Umani e importanti colloqui intrapresi con la Missione OSCE in
Italia, all’inserimento del tema dei Difensori e delle
Difensore nel nuovo PAN italiano su Imprese e Diritti
Umani. Un Ponte Per ha inoltre partecipato alle attività della rete nel settore delle Città Rifugio italiane: le
città di Trento e Padova infatti hanno realizzato il
primo ricollocamento del loro programma, sulla
spinta propulsiva di Un Ponte Per e del suo collegamento con l’EUTRP. I ragazzi coinvolti nel programma
a Roma hanno accompagnato i difensori nella città di
Roma, dopo aver contribuito all’organizzazione dell’evento a loro dedicato svoltosi al Senato a dicembre
2021.

Nel 2021, con il progetto Ponti In Difesa Di, 4 tra
ragazzi e ragazze nell’ambito del programma di
Servizio Civile Universale, sono stati formati/e per realizzare attività di sensibilizzazione e di ricerca. Sono
stati realizzati, quindi, 10 laboratori di approfondimento sul tema dei difensori e delle difensore dei
diritti umani in scuole primarie e secondarie di Roma
e Pisa. Parallelamente, insieme al Centro Nuovo Modello di Sviluppo, i ragazzi/e hanno lavorato alla strutturazione e stesura di una ricerca sull’impatto dei
business d’impresa sull’attività dei Difensori/e. La
ricerca, pubblicata ad aprile 2022, fornisce una
panoramica della legislazione internazionale, europea
ed italiana, che regolamenta l’impatto delle attività
delle imprese nell’ambito della tutela dei diritti umani
e dei difensori. A un capitolo generale è aﬃancata
l’analisi di due case study di imprese italiane, le cui attività impattano, rispettivamente, su difensori/e dei
diritti dell’ambiente e delle popolazioni indigene in
Messico e in Canada, e su difensori/e dei diritti sindacali e del lavoro nella città toscana di Prato.

Pag. 23:
Italia, Roma. Assemblea Nazionale di UPP.
Foto: UPP.
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EDUCARE ALLE DIFFERENZE
I programmi di formazione e di Educazione alla Pace
che UPP porta avanti sul territorio nazionale oﬀrono
ogni anno a ragazzi e ragazze gli strumenti per divenire cittadini/e consapevoli e rispettosi delle diverse
culture, partendo dalla scuola come luogo privilegiato
per la costruzione di percorsi di conoscenza ed integrazione. Anche nel 2021, nonostante il perdurare
della crisi pandemica, i volontari e le volontarie dei
Comitati locali di Un Ponte Per sono riusciti a dare
continuità alle attività formative.

focus sulla violenza di genere analizzandone gli aspetti
antropologici, sociologici, psicologici e legislativi. Sono
stati organizzati incontri che hanno coinvolto circa 300
studentesse e studenti appartenenti a scuole di ogni
ordine e grado, docenti e dirigenti ai quali sono stati
proposti protocolli di intesa e percorsi formativi ﬁnalizzati all’acquisizione di metodologie e strategie da
poter riproporre nelle classi dove sono state rilevate
particolari problematiche.

Nello speciﬁco, il Comitato locale di Milano e Monza
ha avviato il progetto Monza A.C.T.S. on – Arte Circo
Teatro Slam per agire ﬁnanziato da Fondazione della
Comunità di Monza e della Brianza nel 2020, le cui
attività erano state sospese a causa delle diverse ondate di pandemia. Sono state organizzate attività
nell’ambito di un laboratorio in arte urbana che ha
coinvolto 11 partecipanti, due laboratori di poetry
slam dai formatori del partner Arci Scuotivento rivolti
34 partecipanti, un laboratorio di circo sociale dai formatori del partner Parada rivolto a 32 partecipanti.

Pag. 24:
Italia, Napoli. Attività di educazione alla pace.
Foto: UPP.

Parallelamente i volontari e le volontarie del Comitato
Campano hanno organizzato attività di educazione
alla pace e gestione nonviolenta dei conﬂitti, con un

Pag. 25:
Italia, Roma. Mobilitazione contro gli accordi Italia-Libia.
Foto: UPP
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CAMPAGNE E ADVOCACY

Nel 2022, UPP continua a lavorare per consolidare
questi legami e individuare azioni strategiche di intervento comuni.

UN PONTE PER LA
LIBIA E LA TUNISIA

In linea con la Stragia di intervento 2021-2025, nel
corso dell’anno l'associazione ha iniziato a esplorare
la possibilità di estendere i suoi interventi alla regione nordafricana, a partire dalla Tunisia e dalla
Libia, costruendo i primi legami con le organizzazioni
della società civile locale.
In Libia, sono stati presi contatti con associazioni di
attivisti e attiviste per la difesa dei diritti umani e della
libertà di espressione, si sono portate le loro testimonianze in iniziative pubbliche con l’obiettivo di ampliare il dibattito pubblico sul paese, superando la
narrazione geopolitica dominante di un paese diviso
tra le milizie e traﬃcanti di esseri umani, portando alla
luce il lavoro delle tante organizzazioni che quotidianamente operano in un contesto estremamente
complesso e repressivo.
In Tunisia, si sono poste le basi per una prima collaborazione con la società civile, a partire dall’Associazione Lina Ben Mhenni con la quale si è lavorato a
strutturare un intervento al ﬁne di sensibilizzare
l’opinione pubblica italiana sul tema delle migrazioni
nel Mediterraneo e prevenire l'estremismo violento
tra diversi gruppi di migranti di lingua araba detenuti
negli istituti penitenziari in Italia.

NO PROFIT ON
PANDEMIC

Nel 2021 Un Ponte Per ha aderito alla campagna europea Nessun proﬁtto sulla pandemia, con l’obiettivo
di promuovere un’iniziativa dei cittadini europei (ICE)
e chiedere alla Commissione europea che prenda posizione per la sospensione dei brevetti dei vaccini per
il Covid-19 e faccia tutto quanto in suo potere per rendere i vaccini e le cure anti-pandemiche un bene pubblico globale, accessibile gratuitamente a tutti e tutte.
Nel corso dell’anno si è promossa la campagna di raccolta ﬁrme online e in iniziative pubbliche e si è partecipato attivamente alle giornate di sensibilizzazione
indette dalla rete.
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EPLO

30 ANNI DI
ATTIVISMO

A Bruxelles UPP partecipa ai lavori dello European
Peacebuilding Liason Office (EPLO), la piattaforma
della società civile indipendente che raccoglie
ONG, reti e think-thank impegnati nella
costruzione della pace con interventi civili e prevenzione dei conflitti violenti. Si organizzano
campagne, incontri di advocacy e si diffondono
policy papers per fare pressione sull’Unione Europea e sugli Stati Membri, affinchè l’UE rafforzi la
sua identità come soft-power in politica estera, il
suo lavoro di prevenzione dei conflitti e la componente civile delle missioni di sicurezza e difesa comune. Nello specifico, UPP ha partecipato alla
redazione della strategia UE in Iraq ed è consultata
nel processo di implementazione.

Nel 2021, UPP ha celebrato il trentennale della
propria fondazione. Tra le tante inziative, è stato
organizzato un ciclo di approfondimenti online, in
collaborazione con giornalisti/e ed esperti/e di
Medio Oriente, per rileggere a distanza di anni alcuni dei momenti chiave della storia più recente:
dalla Prima Guerra del Golfo alla mobilitazione
pacifista internazionale contro la Seconda Guerra
del Golfo; dai 10 anni di conflitto in Siria alla ricorrenza dei bombardamenti NATO in ex-Jugoslavia;
dal ruolo dell’informazione nel raccontare i conflitti ad un approfondimento sulla Libia, all’indomani della Conferenza di pace di Berlino.
Tutti questi contenuti sono fruibili su un sito dedicato che riporta le dirette online, oltre che testimonianze e ricordi legati alla storia di Un Ponte
Per: www.30anni.unponteper.it.

DISARMO E
SBILANCIAMOCI!
In Italia UPP è parte attiva nelle iniziative della
Rete Italiana per il Disarmo per la promozione del
disarmo e del controllo degli armamenti, e della
Campagna Sbilanciamoci! per un'economia di
giustizia e un diverso modello di sviluppo. Tra le
principali iniziative del 2021 a cui UPP ha collaborato: la promozione della Campagna "Italia, ripensaci", per il disarmo nucleare verso il Trattato sulla
Proibizione delle Armi Nucleari; la pubblicazione
del “Rapporto Sbilanciamoci! 2021".

CAMPAGNA BDS

UPP aderisce all’iniziativa Boycott, Divestment and
Sanctions (BDS), che sostiene il boicottaggio accademico e culturale delle istituzioni israeliane e il boicottaggio economico di tutti i prodotti di Israele, a
cominciare da quelli provenienti dalle colonie illegali
costruite nei Territori Palestinesi Occupati, come
forma di protesta nonviolenta contro le violazioni dei
diritti umani, delle Convenzioni di Ginevra e delle
Risoluzioni Onu commesse da Israele. La campagna,
lanciata dalla società civile palestinese nel 2005 e ispirata dal movimento contro l’apartheid in Sudafrica, è
stata rilanciata in Italia a partire dal 2009 con forte
impulso di UPP.

Pag. 26:
Italia, Roma. VIgnetta donata da Vauro Senesi
in occasione dei 30 anni di Un Ponte Per.
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COMITATI LOCALI
In Italia il lavoro di UPP è portato avanti sia dallo staﬀ impiegato nella sede centrale di Roma, che da una rete
di Comitati locali disseminati su tutto il territorio nazionale. Animati e gestiti autonomamente da volontari e
volontarie, nel corso degli anni i Comitati hanno diversificato la propria azione, portando avanti attività
differenti in base alle speciﬁcità territoriali, alle reti associative esistenti, alle professionalità e competenze
dei volontari e delle volontarie che li animano, e ai diversi campi d’azione di UPP. Oggi l’organizzazione conta
5 Comitati locali. A questo si aggiunge il lavoro del Gruppo Educazione di UPP, attivo nelle scuole nel campo
dell’intercultura e dell’Educazione alla Pace, che grazie ai suoi operatori e operatici lavora trasversalmente in
tutte le città i cui sono presenti i Comitati locali e a Roma.

MILANO E MONZA

● Laboratori con persone migranti
● Attività di Intercultura
● Partecipazione alla rete territoriale antifascista
e antirazzista

TORINO

● Gemellaggi giovanili Italia/Libano/Iraq
● Attività di peacebuilding in collaborazione
con il Centro Studi Sereno Regis
● Organizzazione delle Giornate Internazionali
ONU per la Palestina

ANCONA

● Laboratori con bambini e bambine

● Attività sul tema delle persone rifugiate, in
partnerariato con AMAD

CAMPANIA

● Corpi Civili di Pace nella Terra dei Fuochi
● Attività anti-maﬁa in collaborazione con Libera.
● Educazione alla Pace, interventi e laboratori nelle scuole

TOSCANA

● Educazione alla Pace, interventi e laboratori nelle scuole
● Attività di intercultura
● Osservatorio anti-discriminazione
● Organizzazione delle iniziative di sostegno alla Israeli Anti-Apartheid
Week (IAW) nell’ambito della campagna BDS

27

INFO
ONLINE

www.unponteper.it
www.30anni.unponteper.it
www.sostegniadistanza.unponteper.it
https://ﬁglidellostessomondo.it
Facebook: @unponteper
Twitter: @unponteper
Instagram: @unponteper
YouTube: unponteper
Linkedin: un-ponte-per

DONAZIONI

Banca: IBAN: IT 09 T 05018 03200 0000 11007903
Online: www.unponteper.it
Posta: ccp 59927004
5x1000: Codice Fiscale 96232290583

UPP ITALIA

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

Comitati locali e regionali:
Milano e Monza
milano@unponteper.it
monza@unponteper.it
Facebook: @upp.milanoemonza

Toscana
toscana@unponteper.it
Facebook: @UPPcomitatotoscano
Torino
torino@unponteper.it
Facebook: @upp.torino
Roma
roma@unponteper.it

Campania
napoli@unponteper.it
Facebook: @upp.napoli

