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Contesto in Terra Santa 
Il muro che condiziona ogni giorno la vita di 4,81 milioni di Palestinesi, è il segno più evidente di un’occupazione 
militare che dura da più di 50 anni. (per un approfondimento si veda il dossier n. 29  di Caritas Italiana: All’ombra del 
muro, Crescono le barriere che dividono i popoli nonostante la globalizzazione). Si tratta della più lunga crisi 
umanitaria della storia delle Nazioni Unite, le stesse Nazioni Unite hanno più volte denunciato che l’occupazione 
israeliana, imposta con la forza, ha prodotto deliberate decisioni “che hanno isolato le comunità palestinesi tra loro, 
eroso la coesione sociale, limitato profondamente le attività economiche e privato moltissime persone dei loro diritti 
fondamentali, di movimento, di espressione, di accesso alla salute e molto altro. In troppi casi queste politiche 
hanno violato il diritto umanitario internazionale, così come gli strumenti per la tutela dei diritti umani di cui Israele 
stessa fa parte”1.  
Questa occupazione è la causa più importante degli enormi bisogni umanitari della popolazione palestinese, come 
riporta l’agenzia delle Nazioni Unite OCHAOPT. Il 44% del totale della popolazione Palestinese, di cui più del 50% minori 
di 18 anni, è considerata ufficialmente con lo status di “rifugiato”, sotto protezione delle Nazioni Unite, bisognosi 
quindi di assistenza umanitaria. La disoccupazione ha raggiunto livelli insostenibili, portandosi al 26,9%2. L’accesso alle 
risorse primarie, come l’acqua, la terra e l’energia elettrica, sono strettamente condizionati dall’amministrazione 
israeliana, che decide rispetto alla pianificazione urbanistica e rurale. Un solo ettaro coltivabile su cinque è utilizzato 
e oltre il 90% delle terre è privo di irrigazione. Il prodotto interno lordo procapite è in continua erosione. Basti pensare 
che nel 2016 – secondo il Palestinian Central Bureau of Statistics - il livello si aggirava intorno a quello del 1999: 1.766 
dollari statunitensi (riferimento costante al 2004). 

Il tutto mentre Israele, spiega l’UNCTAD, prosegue nell’espansione degli insediamenti dei coloni in violazione della 
risoluzione 2334 del Consiglio di sicurezza del 23 dicembre 2016.  

Gaza - Secondo un rapporto dell’UNCTAD di agosto 20203, Il 56% della popolazione della striscia di Gaza vive sotto la 
soglia della povertà mentre il tasso di disoccupazione è al 52%. Il rapporto spiega come il blocco israeliano di Gaza sia 
costato oltre 16 miliardi di dollari ai suoi abitanti – sei volte il valore del prodotto interno lordo di Gaza nel 2018, o il 
107% del PIL totale palestinese, compresa la Cisgiordania. Il blocco navale, aereo e via terra è durato oltre 10 anni. Il 
35% delle terre coltivabili e l’85% delle acque di pesca non sono accessibili per i produttori. Le esportazioni da Gaza 
sono inferiori del 65% rispetto a quelle di dieci anni fa. Due terzi della popolazione dell’area ha un qualche bisogno di 
assistenza umanitaria. Oltre metà è in stato di insicurezza alimentare e l’80% riceve cibo sotto forma di aiuto o 
contributo sociale. Appena metà dei fondi necessari per la ricostruzione (3,5 miliardi di dollari) seguita agli attacchi 
militari di Israele sono stati stanziati. 

L’ostacolo maggiore allo sviluppo dell’economia palestinese e alla realizzazione dell’ipotesi dei due Stati è 
rappresentato dall’espansione illegittima degli insediamenti dei coloni, che le risoluzioni ONU - l’ultima è la 2334- non 
arrestano minimamente. Nel 2016 la costruzione di case era in crescita del 40% rispetto al 2015 e al secondo livello 
più alto a far data dal 2001. La popolazione degli insediamenti è più che raddoppiata rispetto agli Accordi di Oslo del 
1993 e del 1995 ed oggi è compresa tra 600mila e 750mila abitanti. Contestualmente sono stati distrutti insediamenti 
di palestinesi: 1.094 strutture nel 2016, il doppio rispetto al 2015.  

Le “forme di violenza” colpiscono direttamente le persone e i loro beni. Amnesty International calcola che dal 1987 
“oltre 10.200 palestinesi sono stati uccisi, spesso in circostanze che indicavano l’uccisione come illegale e potesse 
costituire un crimine di guerra”. Sempre dal 1987, i gruppi armati palestinesi hanno ucciso più di 1.400 israeliani. 

A tutto questo si aggiunge la pandemia di Covid-19 che ha colpito ulteriormente l’economia palestinese, mentre sul 
piano sanitario è soprattutto l’ondata di fine 2020 ad essere più grave mettendo fortemente sottopressione il già 
fragile sistema sanitario.   

                                                 
1http://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/statement-un-coordinator-humanitarian-aid-and-development-0 . Traduzione a cura di 
Caritas Italiana. 
2 Fonte UNCTAD, settembre 2017. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdb64d4_embargoed_en.pdf 
3 Fonte UNCTAD, agosto 2020, https://unctad.org/system/files/official-document/a75d310_en_1.pdf 
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Interveti in corso 

In questo contesto Caritas Italiana è impegnata in quattro programmi  principali nei settori dell’assistenza sanitaria, 
dello sviluppo attraverso l’empowerment delle donne,  della riconciliazione tra arabi e israeliani, promozione del 
volontariato tra i giovani come descritto di seguito. L’impegno sull’uno o sull’altro programma è  rinnovato di anno in 
anno in base alle priorità e alle disponibilità.   

1) Progetto di Emergenza a Gaza: attivazione di squadre mediche mobili 
 

• Organizzazione locale: Caritas Gerusalemme 
 

• Contesto specifico 
 
Il servizio sanitario nazionale è fragile nella Striscia di Gaza ed è reso ancora più debole dai continui conflitti, 
che a loro volta rendono molto difficili gli interventi umanitari. Vi è inoltre un accesso limitato all’acqua 
potabile accompagnato da continui tagli alla corrente elettrica, mentre la mancanza di un adeguato sistema 
fognario e il sovraffollamento nelle case aumentano fortemente il rischio di diffusione di malattie. Il Covid-19 
ha colpito in modo significativo Gaza a partire dall’autunno 2020 mettendo sotto stress in fragilissimo sistema 
sanitario.  
Già il conflitto del 2008 aveva danneggiato più del 40% delle cliniche di primo soccorso (la maggior parte delle 
quali erano già prive di idonee apparecchiature mediche), rendendo cruciale l’istallazione di squadre mediche 
mobili. l protrarsi dei conflitti ha aumentato notevolmente il bisogno di cure mediche. Questo, unito a una 
drastica riduzione di fondi nei territori occupati di alcune organizzazioni internazionali (USAID), ha accresciuto 
ulteriormente la richiesta alle organizzazioni operanti in ambito sanitario tra cui Caritas Gerusalemme. Anche 
in assenza di conflitti l’accesso alle cure mediche è sempre stato un elemento critico per la vita quotidiana 
degli abitanti di Gaza, costringendo coloro che vivono in aree emarginate a percorrere lunghe distanze per 
ricevere cure mediche di base (la situazione è ancora più complessa per chi è affetto da disabilità, per le donne 
in maternità e i bambini).Vi è inoltre una carenza cronica di farmaci e rifornimenti, nonché una povera 
manutenzione delle strutture mediche che deteriora la qualità dei servizi sanitari presenti nella Striscia di Gaza. 
 
I crescenti tagli alla corrente, le ricorrenti ostilità e le restrizioni all’importazione di beni si aggiungono ai ritardi 
negli interventi, alla messa in attesa dei servizi di diagnosi, alla cessazione delle consegne di beni di prima e 
seconda assistenza sanitaria pubblica.  
 
In questo contesto, Caritas Gerusalemme in cooperazione con il Ministero della Salute ed altre ONG presenti 
sul territorio offre cure mediche in aree dove l’accesso ad esse è fortemente limitato ed è soprattutto presente 
in aree dove vivono pazienti più emarginati. 
 
 

• Obiettivi specifici 
Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

- Incrementare l’accesso ai servizi di assistenza sanitaria primaria gratuita agli uomini, alle donne e ai 
bambini nelle aree emarginate di Gaza, fornendo diagnosi, analisi di laboratorio ed una educazione 
sanitaria. 

- Dare accesso a 6000 persone all’assistenza sanitaria primaria gratuita 
 

• Attività 
 
Attivare due team sanitari mobili operanti in 10 aree marginali di Gaza per fornire i seguenti servizi: 

- Fornire diagnosi. 
- Fornire analisi di laboratorio per prescrivere i farmaci necessari. 
- Distribuire medicinali. 
- Fornire un’educazione alla salute ai pazienti e a genitori di bambini malati per aumentare la loro 

consapevolezza circa questioni relative alla salute. 
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2) Promozione della donna, educazione dei bambini, della famiglia e della comunità.  
 

• Organizzazione locale: THE TRUST OF PROGRAM, ONG palestinese 
 

• Contesto specifico 
In Palestina la metà della popolazione è composta da donne, le quali si trovano purtroppo ai marginidella 
comunità, nonostante rivestano un ruolo fondamentale sia nelle famiglie che nelle scuole. Molte sono 
private,infatti,del diritto di continuare la propria istruzione, costrette a sposarsi precocemente e vittime di 
violenza. Stando ai dati di quest’anno dell'Ufficio centrale di statistica, nel 2016 un quinto delle donne 
palestinesi si è sposata in giovane età (a meno di 18 anni), il 65,8% delle donne di età compresa tra i 15 e i 29 
annisono disoccupatementre la maggior parte di loro non possono continuare ad andare a scuola dalla tenera 
età per motivi economici o perché costrette a sposarsi e prendersi cura della casa. La situazione risulta irrigidita 
dal conflitto politico ancora irrisolto ed il programma ‘’The Trust of Programs for Early Childhood, Family and 
Community Education’’vuole rispondere ai bisogni delle giovani donne palestinesi emarginate nell'area del 
campo profughi di Shufat, situato a circa tre miglia a nord-est di Gerusalemme. Questo quartiere, come tanti 
che compongono Gerusalemme, soffre di mancanza di servizi, case sovraffollate e problemi socio-economici.  
 

• Obiettivi specifici 
Il progetto ha i seguenti obiettivi specifici: 

- Accrescere la fiducia all’interno delle giovani donne stesse per continuare la loro educazione e crescita 
professionale. 

- Iscrivere le giovani donne al programma Learn-by-Play(che semplifica il 2°,3° e 4° grado di istruzione 
primaria) all’interno del quale possano agireda tutor per gli alunni più piccoli e assumere un ruolo 
attivo nella comunità. 

- Coinvolgere la comunità attraverso un programma di volontariato. 
- Migliorare il rendimento scolastico degli alunni, principalmente nelle materie base come matematica, 

arabo e inglese. Così da migliorarne anche il loro comportamento nella società. 
- Rendere consapevoli le adolescenti del loro diritto all'istruzione per evitare l’abbandono scolastico. 
- Animare lo spirito di volontariato delle giovani donne della comunità, incoraggiandole a partecipare 

al lavoro comunitario. 
 

• Risultati attesi: 
- Le giovani donne coinvolte nel programma acquisiranno fiducia in loro stesse e competenze a livello 

personale e sociale. 
- Il 90% delle ragazze adolescenti coinvolte nel programma continuerà la propria istruzione scolastica e 

migliorerà la propria integrità. 
- L'80% delle giovani donne coinvolte seguiràdei programmi di volontariato basati su un approccio 

comunitario al fine di portarle dall'esclusione all'inclusione sociale. 
- 10 giovani donne assumeranno il ruolo di tutor nel programma Learn-by-Play. 
- Il 90% delle tutors acquisirà le competenze necessarie per insegnare e guidare un gruppo di bambini 

e affrontare le situazioni che potrebbero sorgere durante il loro lavoro. 
- Fino al 70% dei 90 alunni migliorerà lapropriacapacità e i propri risultati scolastici. 
- La maggior parte degli alunni migliorerà il proprio comportamento e avrà una maggiore sicurezza in 

sè stesso. 
- Migliore comunicazione tra i genitori e i loro figli. 

 
• Attività: 

- Formazione di un gruppo di 35 ragazze adolescenti palestinesi(dai 13 ai 16 anni)che viene coinvolto in 
attività e sessioni di sensibilizzazione per migliorare la propria immagine a livello personale e 
comunitario. Il gruppo avrà la possibilità di trascorrere del tempo con i propri coetanei ed il 
coordinatore del programma per discutere e risolvere questioni rilevanti per il loro stadio di sviluppo 
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e le relazioni familiari. Il coordinatore del programma cercherà il più possibile di rispondere ai bisogni 
delle adolescenti aiutandole a costruire la propria autostima e a potenziare la propria personalità. 
 

- Corso di formazione di 50 ore per 10 giovani donne di età compresa tra 18 e 25 anni, dopo il quale 5 
di loro sono selezionate per unirsi al gruppo dell’anno precedente come tutor nell'aiuto-compiti di 90 
alunni suddivisi in piccoli gruppi (ogni gruppo beneficerà di 2 giorni a settimana, 3 ore ciascuno). Le 
tutors ricevono una formazione tramite alcuni workshops(una volta ogni due settimane) e sono 
accompagnate dal coordinatore del programma. Mentre gli alunni hanno un ambiente piacevole dove 
fare i propri compiti e svolgere attività che rafforzino le relazioni amichevoli sia tra i bambini stessi che 
tra i bambini e i propri tutor, fornendo il supporto necessario agli alunni che sono stati abbandonati 
ed emarginati dalle loro scuole e dalla comunità. Vengono inoltre organizzati alcuni incontri mensili 
per i genitori degli alunni in collaborazione con i maestri e i direttori delle scuole.  

 
- Promozione del volontariato attraverso la creazione di un gruppo di 15 giovani donne (studentesse 

universitarie o parti del programma Learn-by-Play)che riceve una formazione e viene sensibilizzato 
sulle potenzialità del volontariato. Il gruppo svolge attività con i bambini all’interno di TRUST e degli 
ospedali. 
 

 
3) Donne educatrici per I Diritti Umani, la Pace e la Democrazia.  
 

• Organizzazione locale: 
FRIENDSHIP VILLAGE, ONG israeliana. 
 

• Contesto specifico: 
La democrazia in Israele si sta progressivamente deteriorando. L’opinione pubblica e i mass media sono sotto 
il controllo delle istituzioni e vi è una costante demonizzazione degli arabo-palestinesi e di tutte quelle 
persone/organizzazioni che si oppongono alle politiche di governo promuovendo i diritti umani. Questo 
controllo inasprisce i rapporti tra gli arabi e gli ebrei, aumenta l’ignoranza e le divisioni. Il tessuto sociale ne 
risulta quindi indebolito ed emerge l’importanza di una educazione alla cittadinanza capace di educare i 
cittadini ad essere socialmente consapevoli. 
 
"Women Educators for Civil Society and Democracy"risponde ad un bisogno urgente all’interno della società 
israeliana, nella quale il Ministero dell’Educazione ha persino eliminato forme di insegnamento che sviluppano 
il pensiero critico degli studenti ed anche i libri di storia sono stati sostituiti da testi che prendono posizione al 
conflitto. I diritti delle minoranze (e quindi della minoranza araba in Israele) non sono affatto tutelati 
all’interno dei curricula scolastici. Molti insegnanti prendono parte anche involontariamente alla 
demonizzazione promossa dai mass media poiché privi delle conoscenze fondamentali circa la gestione dei 
conflitti. I pochi insegnanti che si oppongono a questo sistema vengono incitati a smettere anche sotto 
pressione, mentre le scuole arabe sono monitorate dai servizi di sicurezza e molti insegnanti per paura di 
essere licenziati evitano di prendere posizioni politiche.Tutto questo impedisce loro di ricoprire liberamente il 
proprio ruolo di educatori, un ruolo chiave per il cambiamento delle relazioni sociali, con gravi conseguenze 
per la società civile israeliana nel suo complesso.L’educazione alla cittadinanza deve partire quindi 
dall’incontro con ‘’l’altro’’ attraverso il dialogo trasformativo e poiché in Israele la maggior parte delle 
educatrici sono donne, queste ultime sono portatrici di una dopia missione, ovvero sociale e personale 
attraverso anche un proprio processo di empowerment. 
 
L'obiettivo principale del progetto è quello di costituire un gruppo di educatrici donne ebree-arabe e 
contrastare il crescente razzismo, nonché la violenza all'interno della società israeliana, promuovendo 
l'educazione per i diritti civili e alla democrazia, sviluppando una via femminista per un conflitto pacifico basato 
sul rispetto reciproco e l'uguaglianza. 
Questo progetto prevede una cooperazione significativa tra Friendship Villagee le istituzioni educative in 
Israele per formare corsi accademici e corsi estivi per studenti e studentesse ebrei e arabi, futuri educatori e 
insegnanti donne che lavorano in diverse scuole. In questi corsi, i partecipanti apprendono tematiche relative 
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al conflitto, all'impegno civico e alla democrazia, nonché conoscenze e strumenti per agire positivamente nel 
loro campo. 
Il progetto è condotto dal 2005 in diverse istituzioni accademiche e nell'ultimo anno nel Gordon Academic 
Education College di Haifa, nel David Yellin Academic Education College a Gerusalemmee nell'Università di 
Haifa. Prove evidentidi mostrano il successo del progetto poiché molti partecipanti agiscono successivamente 
nelle loro scuole e nei loro diversi ambienti di influenza. 
 

• Obiettivi specifici:  
Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

- Mobilitare un gruppo di educatrici donne ebree ed arabe in Israele consentendo loro di svolgere il 
proprio ruolo all’interno di un contesto democratico, facendo leva sulle potenzialità delle donne nel 
cambiamento sociale. 

- Consentire alle educatrici di usare le conoscenze, le intuizioni e gli strumenti acquisiti nel programma 
delle scuole da loro frequentate, tra i loro alunni e altri insegnanti per espandere la loro influenza e la 
loro capacità di creare cambiamenti in ambienti in continua espansione nelle istituzioni educative. 

- Conoscere  da parte delle educatrici delle dinamiche del conflitto e come questo si possa gestire, 
sviluppando un pensiero critico al di là delle informazioni trasmesse dai mass media e dalle istituzioni. 

- Incoraggiare la cooperazione tra scuole arabe ed ebraiche, promuovendo la creazione di partenariati 
sostenibili. 

- Promuovere l'educazione per la democrazia e la pace nelle istituzioni accademiche  sviluppando tra le 
educatrici la consapevolezza del loro ruolo nel cambiamento sociale, nonché incrementare la loro 
sicurezza nel promuovere la democrazia e l’impegno civile. 

 
• Attività: 

Attivazione di corsi condotti in gruppi di 20 partecipanti in egual numero di arabi ed ebrei, da 2 facilitatori 
professionisti (un arabo e un ebreo) che utilizzano e legittimano entrambe le lingue: 

- Corsi semestrali (52 ore accademiche) per studenti degli istituti/dipartimenti di istruzione come parte 
dei loro studi universitari. 

- Seminari formativi estivi di due settimane (60 ore accademiche) per insegnanti che attualmente 
lavorano nel sistema di educazione israeliano. 

- 2 corsi per studenti nel semestre autunnale (Ottobre-Gennaio) nel Gordon College di Haifa e 
all’Università di Haifa. 

- 2 corsi per studenti nel semestre invernale (Marzo-Giungo) al Gordon College a al David Yellin College 
di Gerusalemme. 

- Corsi di formazione nel mese di luglio per gli insegnanti al Gordon College. 
- Corsi di formazione per gli insegnanti al David Yellin College. 

 
4) Promozione del volontariato tra i giovani:  

 
• Organizzazione locale: Caritas Gerusalemme 

 
Il progetto pluriennale intende promuovere relazioni di reciproca fiducia e cooperazione tra le comunità 
parrocchiali e Caritas Gerusalemme con l'obiettivo di creare gruppi parrocchiali di giovani impegnati in favore 
di persone che vivono condizioni di fragilità. Si tratta di un programma che prevede incontri, formazioni e 
attività di mobilitazione. 

 
Di seguito il dettaglio dei costi unitari che è possibile sostenere con un’offerta a Caritas Italiana: 
 

VOCE DI COSTO COSTO UNITARIO 

Costo medio cure mediche per un paziente/ mese  (Gaza) 20€ 
Costo per la formazione di una giovane donna/anno 500 € 
Costo doposcuola per uno studente bisognoso per un anno 100€ 
Costo per la formazione di una educatrice/corso 400 € 
Costo di un formatore per una sessione formativa ai volontari  40 € 




