“Esperienza MEDIO ORIENTE”

LUOGHI E STORIA RACCONTATI DAI PROTAGONISTI

6 – 10 luglio 2015

Ente Organizzatore:
Associazione pro Terra Sancta è l’organizzazione non governativa senza fine di lucro
della Custodia di Terra Santa, con sede a Gerusalemme, Roma e Milano. Essa promuove e
coordina attività nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà
internazionale, da realizzare prioritariamente in Medio Oriente in tutte le aree di presenza
della Custodia di Terra Santa: Israele, Territori Palestinesi, Siria, Libano, Giordania, Egitto,
Cipro, Rodi.
Obiettivi e destinatari del Corso:

Desideriamo far fare un’esperienza di comprensione del Medio Oriente, in particolare del
conflitto arabo-israeliano, scoprendo Luoghi importanti, incontrando le popolazioni e leader
locali. Il percorso intende informare circa i contrasti culturali, politici e sociali, ma anche far
cogliere i punti di contatto, esperienze di unità e condivisione.
Sono previsti incontri con leader locali, giornalisti, capi religiosi e operatori nel sociale; visite
guidate ai luoghi considerati più importanti dal punto di vista storico e religioso per le tre
principali religioni monoteiste e ai luoghi principali affetti dal conflitto (Hebron, alture del
Golan, Jenin, Nablus, i campi profughi, i Kibbutz della Galilea e gli insediamenti israeliani in
Cisgiordania).
L'esperienza è rivolta a professionisti provenienti da differenti ambiti di competenza:
educatori, giornalisti, cooperanti e funzionari di enti pubblici e di organismi internazionali.

Il programma prevede l'alternanza di momenti d’incontro, di dialogo e di escursioni a
momenti in cui verranno approfondite tematiche specifiche rispetto al conflitto araboisraeliano e il conflitto mediorientale.
Durata: 5 giorni (è possibile estendere la permanenza per altre due giorni per visite
culturali).
Sillabo: VEDI ALLEGATO 1

Alloggio: Gerusalemme/Betlemme, Tiberiade Galilea.
Numero minimo partecipanti: 5
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PROGRAMMA

• Giorno 1, Gerusalemme - Il conflitto israelo-palestinese, origini ed evoluzione.
Mattina: VOLO Milano-Roma/ Tel Aviv
Pomeriggio (Gerusalemme): Introduzione generale al corso e all'argomento della giornata
condotta dall'istruttore che guiderà i partecipanti alla scoperta dei focus previsti. Ci sarà
spazio per il dialogo e per le domande; questa modalità interattiva caratterizzerà anche tutte
le giornate successive. Inoltre sarà presentato l'operatore di Associazione pro Terra Sancta
che accompagnerà logisticamente il gruppo.

• Giorno 2, Gerusalemme e Betlemme - La Guerra dei Sei Giorni e la nascita dei Territori
Mattina (Gerusalemme): Visita al Muro del Pianto, Spianata delle Moschee, Via Dolorosa e
Basilica del Santo Sepolcro.
Pomeriggio (Betlemme): Presentazione della situazione in cui vertono i Territori palestinesi,
spiegandone la nascita, l'evoluzione dell'approccio israeliano e l'attuale contesto sociale. Visita
al campo profughi di Aida, alla Antonian Charitable Society, all’Hogar NiñoDios.
Sera: Incontro con un operatore impegnato nel dialogo di pace tra israeliani e palestinesi.

• Giorno 3, Hebron - Il Processo di Pace
Mattina: Visita alla città vecchia, alla moschea e alla sinagoga dove si trovano le tombe dei
patriarchi, agli insediamenti israeliani della città.
Pomeriggio: Incontro con i Carabinieri membri del TIPH (Temporary International Presence
in Hebron). Verrà messa in luce la complessità e l’importanza della città di Hebron attraverso
il racconto della sua storia e dell’attività del TIPH in loco. Verrà inoltre analizzato
l'andamento di quello che è conosciuto come il Processo di Oslo, iniziato nel 1993 e che oggi
sembra vivere un profondo momento di stallo.
Sera: Incontro con un giornalista che vive a Gerusalemme.
• Giorno 4, Alture del Golan - Le guerre arabo-israeliane e la geopolitica mediorientale
Alloggio sul Monte Tabor.
Mattina: Partenza alla volta delle alture del Golan, al confine con la Siria. Durante la giornata si
approfondirà il grande tema del conflitto tra Israele e il mondo arabo.
Pomeriggio: Visita a un kibbutz della Galilea.
Sera: Incontro per proseguire il dialogo con riflessioni e domande riguardo l'evoluzione della
geopolitica mediorientale degli ultimi 60 anni.
Giorno 5, Gerusalemme - Prospettive future per il Medio Oriente tra primavera araba e
califfato: la convivenza possibile
Mattina: Conclusione a Gerusalemme, con una particolare riflessione sulle già esistenti forme
di multiculturalismo e sulle prospettive future di tali coesistenze all'interno di un panorama
mediorientale incerto. Visita al progetto della Custodia di Terra Santa “Gerusalemme, Pietre
della Memoria” sul mantenimento delle case all’interno della Città Vecchia.
Pomeriggio: VOLO Tel Aviv/ Roma-Milano.
•
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Allegato 1
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SILLABO DEGLI INCONTRI

Sessione 1, Gerusalemme - Il conflitto israelo-palestinese, origini ed evoluzione.
In questa sessione si affronterà il tema a partire dalle origini della questione: ovvero dal
periodo del Mandato Britannico. La nascita dello Stato di Israele, la Guerra di
indipendenza (o Naqba), i profughi createsi dal conflitto e la nascita della "Nuova
Storiografia" israeliana, sono tutti argomenti che verranno trattati per poter discutere
delle posizioni attuali di entrambe le parti rispetto ai grandi nodi del dibattito.

Sessione 2, Gerusalemme e Betlemme - I Territori.
Dopo la guerra del 1967 nascono ufficialmente i Territori, la cui denominazione varia a
seconda della parte politica con cui si dialoga. Questo modulo vuole spiegarne la nascita,
ma soprattutto lo sviluppo, considerando quali siano le implicazioni sociali e demografiche
non solo per i palestinesi stessi, ma anche per lo Stato di Israele. Inoltre verrà analizzato
quale ruolo rivesta ancora oggi la componente territoriale nel bloccare il dialogo tra le due
parti.

Sessione 3, Hebron - Il Processo di Pace.
Per gli israeliani la I Intifadha è stato un vero e proprio shock, mentre per i palestinesi è
considerata la prima vera e propria guerra per l'indipendenza. Ciò che verrà preso in
esame sarà come da questo evento sia scaturito l'impulso che porterà Yitzhak Rabin a
firmare gli Accordi di Oslo con Yasser Arafat. Da questo punto in poi verranno ripercorsi i
tragici eventi che hanno portato a conseguenze disastrose per la convivenza pacifica tra i
due popoli, che ancora oggi risente dello snervante stallo in cui versa il processo di pace e
dei tragici risvolti della II Intifadha.

Sessione 4, Alture del Golan - Le guerre arabo-israeliane e la geopolitica mediorientale.
Il Medio Oriente è da sempre un laboratorio geopolitico e geostrategico affascinante. In
questa sede verranno analizzati i conflitti cardine che hanno influenzato l'intero equilibrio
della regione: la Guerra dei Sei Giorni, dello Yom Kipur e del Libano.

Sessione 5, Gerusalemme - Prospettive future per il Medio Oriente tra primavera araba e
califfato: la convivenza possibile.
Quali sono gli scenari possibili che si propongono per queste terre così tormentate?
Prendendo in considerazione i più recenti avvenimenti, si cercherà di ragionare sulle
evoluzioni possibili della regione, partendo dalla convinzione che, seppur venga sfidata
continuamente dalla violenza e da difficoltà di diversa natura, la convivenza in Medio
Oriente è già realtà.
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