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Il 28 luglio 1914, l’Impero austro-
ungarico dichiarava guerra al Regno 
di Serbia in seguito all’uccisione 
dell’arciduca Francesco Ferdinando 
d’Asburgo-Este: iniziava così la Prima 
Guerra Mondiale. 
Sono passati cent’anni da quelle 
vicende e, come spesso accade per 
ogni ricorrenza, si è preferito parlare 
di date, imperi ed eserciti. Il più delle 
volte le date non servono ad altro che 
a cristallizzare la Storia e a darne 
una narrazione verticale, forzando la 
successione degli eventi e lasciando 
indietro la spontaneità, l’auto-
organizzazione, le esperienze dal 
basso di tutte quelle persone rimaste 
ai margini della Storia “ufficiale”. Si 
perdono così le reali cause della 
guerra e le sue conseguenze sulle 
persone, sul nostro presente e sul 
nostro futuro. Se invece dell’uccisione 
di un arciduca parlassimo delle logiche 
di potere che ancora oggi sono alla 
base dei conflitti armati? E se della 
conferenza di Versailles ricordassimo 
la spartizione coloniale dei territori 
asiatici e africani? E’ l’adozione di una 
nuova prospettiva che può permettere 
la cessazione delle violenze.
La I Guerra Mondiale è chiamata anche 
“Inutile strage”, ma tutte le guerre lo 
sono. Questa convinzione sta alla 

base dello SCI in quanto movimento 
internazionale di volontariato, e la 
nostra esperienza è nata proprio in 
seguito a quella guerra per proporre 
un’alternativa pacifista. Oggi, nel 
centenario, il progetto Memory 
Beyond Rethoric dello SCI vuole 
riproporre con nuovo slancio i nostri 
valori, l’esistenza di un’alternativa, 
vuole decostruire l’immaginario 
dell’eroe soldato ed esaltare le 
persone che, senza impugnare le 
armi, si opposero a quella guerra e 
portarono il loro contributo affinché 
finisse.
Per  lo SCI-Italia, il 2014 è stato un 
anno fondamentale, che ha visto 
tanti progetti chiudersi e altri, ancora 
in fase di svolgimento, raggiungere 
traguardi importanti. Il 20 luglio si è 
tenuto l’evento “Cultura Resistente - 
Socialità antifascista per la libertà di 
movimento” all’interno del progetto 
Citizens Beyond Walls, riguardante 
la crescita delle destre in Europa e le 
buone pratiche espresse dal basso 
per tutelare i processi di inclusione 
sociale minacciati dalle stesse. In 
Italia, il legame tra le nuove destre 
e le politiche di esclusione sociale, 
di razzismo e strumentalizzazione 
della crisi economica è venuto fuori 
in tutta la sua violenza, culminata 

EDITORIALE
di SIMONE OGNO

1920 - Nasce il Servizio Civile Internazionale

Esnes, Verdun Primo campo di volontariato (1920)

http://www.sciint.org/learn-about-sci/news/entry/2014/12/19/149-memory-beyond-rhetoric,-sci-remembrance-project
http://www.sciint.org/learn-about-sci/news/entry/2014/12/19/149-memory-beyond-rhetoric,-sci-remembrance-project
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nell’assalto al centro di accoglienza 
per richiedenti asilo di Tor Sapienza,  
alla periferia di Roma. 
A settembre, una delegazione 
di attivist* del Forum italiano dei 
Movimenti per l’acqua Bene Comune 
e della campagna contro l’accordo 
tra l’ACEA di Roma e la società 
idrica nazionale israeliana Mekorot 
si è recata in Israele/Palestina 
per approfondire quanto il tema 
della privazione e privatizzazione 
dell’acqua connetta geografie spesso 
distanti. La delegazione si inseriva 
all’interno del progetto Beyond Walls, 
che ha l’obiettivo di rafforzare il lavoro 
di difesa dei diritti umani e resistenza 
popolare nonviolenta portato avanti 
dai comitati dei villaggi palestinesi, in 
coordinamento con attivisti israeliani 
e internazionali. Il 21 novembre, 
presso la Cinematheque di Tel Aviv 
sono stati proiettati davanti a un 
centinaio di persone i 6 nuovi video 
realizzati nel secondo laboratorio 
media organizzato da Active Vision, 
partner israeliano del progetto.
Da fine novembre è online la ricerca 
prodotta nell’ambito del progetto 
European Youth Citizenship at 
the Mirror, che si è interrogato sul 
concetto di cittadinanza e sui diritti 
a essa connessi; un’esperienza 

che interroga noi tutt* se realmente la 
cittadinanza produca meccanismi di 
inclusione sociale o, dall’altro lato della 
medaglia, la sua strumentalizzazione 
escluda chi non la possiede.
Ad oggi, questi progetti rappresentano 
le nostre idee di giustizia sociale e 
di pace, che si concretizzano nella 
libertà di movimento, nella tutela dei 
beni comuni, nella democrazia dal 
basso, nell’antimilitarismo, nella difesa 
dell’ambiente: la stessa pace e giustizia 
sociale perseguite da chi si oppose 
alla I Guerra Mondiale. Questo per noi 
rimane il fulcro del volontariato, e con 
questo vogliamo accogliere il 2015. 
Un’idea di volontariato che sia legata 
alla partecipazione attiva nella società 
e alla giustizia sociale, che rifugga 
dalle derive dilaganti che cercano di 
spacciare il lavoro non pagato come 
volontariato, il più delle volte per attività 
a scopo di lucro. 
E allora state pronti per una nuova 
stagione di campi di volontariato in 
Italia, in Europa, in Asia, Africa, Sud 
America e Vicino Oriente. Perché il 
campo è prima di tutto un’esperienza di 
scambio e condivisione, un momento 
in cui imparare a guardare l’altro e il 
guardarsi dell’altro, in cui trasformare 
le idee in azione per continuare la 
costruzione di un altro mondo.

1948 - Viene fondata la branca italiana 2014 - Continua l’impegno nel volontariato 

Campo di volontariato a Bossu Bois, Belgio (1948) Palestina, Raccolta delle Olive (2014)
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Citizens Beyond Walls (www.
citizensbeyondwalls.org) nasce 
dal desiderio di provare a trovare 
una risposta alla crescita delle destre 
estreme in Europa, e soprattutto 
dalla volontà di arginare il fenomeno 
attraverso cui le stesse ostacolano 
i processi di inclusione sociale 
di persone “svantaggiate” quali 
migranti, rom, seconde generazioni.
 
Tale fenomeno è esploso nella 
forma più violenta durante questo 
autunno in tante parti di Italia, 
dove gruppi di vario genere 
afferenti all’estrema destra hanno 
strumentalizzato le situazioni di 
forte disagio che si vivono in molte 
periferie, attraverso neonati comitati 
“anti-degrado”, per propagandare 
una narrazione razzista, aggressiva 
e profondamente parziale della 
realtà. Secondo tale narrazione, 
la colpa della mancanza di servizi, 
della sporcizia, del proliferare della 
criminalità ricade sulle minoranze, 
facilmente trasformabili perciò in un 
bersaglio.
 
In questo contesto è ancora più 
importante promuovere e diffondere 
il contenuto di un progetto come 
Citizens Beyond Walls, che ha avuto 
il suo evento principale il 20 luglio 
2013, a parco Schuster.
 
Alla fine di una importante peace 
week in cui 16 volontari internazionali 

hanno svolto varie attività nel tessuto 
sociale cittadino, tra cui teatro di strada, 
interviste ad esperti, flashmob e incontri, 
Domenica 20 luglio abbiamo svolto una 
iniziativa più ampia. Abbiamo voluto 
iniziare con una partecipata assemblea 
pubblica sulla attualità dell’antifascismo 
oggi, abbiamo creato momenti di socialità 
attraverso due concerti e una cena,  ed 
abbiamo terminato con una performance 
teatrale-musicale in ricordo di Genova 
2001, accompagnata dalla matita di 
Zerocalcare.
 
L’iniziativa è stata molto partecipata, quasi 
300 persone durante tutta la giornata, 
e i feedback raccolti dai presenti erano 
entusiasti e testimoniavano quasi la 
“necessità” di un evento simile.
 
Perché parlare di Genova in 
una iniziativa sull’antifascismo? 
 
La prima risposta è banale, perché era il 
20 Luglio, ed è una data che va ricordata 
per la storia dei movimenti sociali del 
nostro paese.
In secondo luogo perché comunque quel 
momento chiave nella storia dei movimenti 
degli ultimi anni ha anche a vedere con 
l’antifascismo.
Quanto accaduto in quei giorni di 14 anni 
fa nel capoluogo ligure è stato il tentativo 
violento di gestire in modo autoritario e 
reazionario (e perciò fascista)  il conflitto 

     #CULTURA
                     RESISTENTE#

[Socialità antifascista per 
la libertà di movimento]

di RICCARDO CARRARO

http://www.citizensbeyondwalls.org
http://www.citizensbeyondwalls.org


sociale, in particolar modo una forte e 
allargata protesta internazionale contro 
le conseguenze della globalizzazione 
economica, che prendeva piede in 
quegli anni.
E senza la risposta dal basso, i cortei, 
le testimonianze dirette, i tanti libri, film 
e video indipendenti prodotti su quei 
giorni, probabilmente quella modalità 
di gestire la protesta popolare si 
sarebbe ancor di più radicata in Italia. 
Una modalità che purtroppo ritroviamo 
oggi nella militarizzazione odierna 
della val Susa, nelle violenze contro 
chi è detenuto nei CIE e in molto altro 
ancora.
 
Citizens Beyond Walls avrà il suo 
evento finale a marzo 2015, con 
la pubblicazione definitiva della 
ricerca. Siamo però certi che il 
lavoro da svolgere per diffondere i 
risultati del progetto è ancora tanto 
e continuerà a coinvolgerci in Italia 
come all’estero.

A sinistra: Concerto dei Gargasamba, di 
CardoRosso; In alto: Manifesto italiano in vista 
della pubblicazione della ricerca, di Meri Delliou; 
A destra: ZeroCalcare durante l’iniziativa del 20 
Luglio, di Simone Ogno.

Rimani aggiornato sul progetto 
visitando il sito:
www.citizensbeyondwalls.org

http://www.citizensbeyondwalls.org
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EUROPEAN YOUTH CITIZENSHIP AT THE MIRROR

Sono questi i numeri con cui si chiude 
il progetto European Youth Citizenship 
at the Mirror, che ha visto coinvolti SCI-
Italia, SVI-Mauritius, SCI-Nepal, VSI-
Ireland e Nataté-Mexico in questo 2014.
Un progetto che si è interrogato  sul 
concetto di cittadinanza e sui diritti a 
essa connessi.
Un’esperienza che interroga noi tutt* 
su quanto la cittadinanza produca 
meccanismi di inclusione sociale e 
quanto, dall’altro lato della medaglia, 
escluda chi non la possiede o chi diviene 
soggetto della sua strumentalizzazione.

di SIMONE OGNO

Una ricerca che ha visto questo tema declinato attraverso le specificità di ogni paese 
coinvolto: casi simbolo di quanto rimanga ancora a un livello puramente astratto, 
poiché in quello reale è ancora un privilegio o un discrimine.
Sei volontarie italiane e irlandesi si sono recate in coppie in Messico, in Nepal e alle 
Mauritius. Allo stesso modo, sei volontari di questi paesi hanno trascorso in gruppi di 
tre un mese in Italia e in Irlanda.

LA RICERCA

PAESI5
VOLONTARI12
EVENTI PUBBLICI7
SEMINARI2
RICERCA1

A Mauritius, la ricerca si è focalizzata sull’espulsione 
della popolazione dell’arcipelago Chagos e il suo 
trasferimento forzato alle Seychelles e, appunto, alle 
Mauritius. 
Queste persone hanno vissuto alle Chagos fino al 
1965. Da quell’anno in poi sono state lentamente 
espulse da parte del governo britannico, che aveva 
deciso di concedere l’indipendenza a Mauritius e 
mantenere le Chagos come colonia, chiamando 
l’arcipelago Territorio britannico dell’Oceano Indiano.
Questo fu il risultato di un precedente accordo tra 
la Gran Bretagna e gli Stati Uniti per permettere 
la costruzione di una base militare statunitense 
sull’isola di Diego Garcia (Chagos) che sarebbe 
poi divenuta fondamentale per tutte le Guerre del 
Golfo e le campagne militari in Asia, dal Vietnam 
all’Afghanistan. Una storia che ci mette davanti 
al legame indissolubile tra (neo)colonialismo e 
militarismo, un processo nel quale spariscono invece 
i legami con la propria terra e la cittadinanza.

MAURITIUS
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In Nepal, la cittadinanza è stata osservata attraverso 
una visione di genere, mostrando le discriminazioni 
e l’esclusione sociale subite da molte donne 
nepalesi. Una società complessa data la presenza 
di numerose etnie e per via del sistema delle caste, 
ancora fortemente patriarcale e dove l’identità 
della donna non può esistere se non legata a una 
figura maschile: oltre questa dinamica, la donna 
scompare. E’ emblematico il caso delle vedove, 
alle quali viene riservata una vita da “morte” alla 
stregua del marito defunto, a partire dai termini con 
i quali ci si rivolge ad esse. Inoltre, una donna sola è 
maggiormente esposta ai traffici che le costringono 
sfruttate dall’India sino al Vicino Oriente. In questo 
caso, il possesso della cittadinanza non mette al 
riparo da processi consuetudinari che relegano la 
donna a oggetto.

In Messico, le assi della ricerca si sono mosse sui 
diritti delle persone migranti dal paese verso gli Stati 
Uniti e di quelle in transito dal resto del Centro e 
Sud America verso nord. Una libertà di movimento 
garantita alle merci dopo l’accordo NAFTA del 1994 
tra Messico, Stati Uniti e Canada, ma che viene 
ostacolata da una barriera se riguarda le persone.
Quello stesso NAFTA che, alla sua entrata in 
vigore, fu il volano della sollevazione del movimento 
zapatista a tutela delle popolazioni indigene del 
sud-est messicano, le più colpite dal libero scambio 
poiché fondate su un’idea di gestione della terra 
comunitaria e non privata, su un agricoltura distante 
dalle logiche intensive del mercato. Ancora oggi, le 
popolazioni indigene stentano ad ottenere un reale 
riconoscimento dallo Stato messicano, che ne 
piega i diritti a favore del profitto.

>>> Scarica la ricerca completa

NEPAL

MESSICO

http://sci-italia.it/downloads/EYCM_progect/E-Book%20finished.pdf
http://sci-italia.it/downloads/EYCM_progect/E-Book%20finished.pdf
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Le ricerche in Irlanda e in Italia hanno invece 
hanno approfondito le questioni dei travellers 
(minoranza etnica irlandese) e dei rom, in 
maggioranza cittadini dei rispettivi Stati ma 
non percepiti come tali dagli Stessi nell’equa 
distribuzione dei beni e servizi, senza contare 
che la maggioranza della popolazione li 
considera ancora “stranieri” e “nomadi”. In un 
periodo di grave crisi economica, che colpisce 
soprattutto questi due paesi dell’Unione 
Europea, chi è percepito come diverso diviene 
automaticamente il capro-espiatorio di una 
frustrazione popolare strumentalizzata dalla 
dialettica della “guerra tra poveri”, produttrice 
di processi di separazione tra “poveri” e “più 
poveri”, mentre le cattive scelte economiche 
e sociali dei governi continuano a impoverire 
i più.

La ricerca non è da considerarsi come “scientifica”, 
è stata condotta con spirito e modalità informali  
dai volontari coinvolti: non per questo dipinge un 
quadro complessivo distante da tante dinamiche 
locali e globali. Dinamiche che strumentalizzano 
cittadinanza e nazionalità per fini geopolitici ed 
economici.

Per queste ragioni, le conclusioni propongono 
una nuova riflessione su una cittadinanza, da 
considerare in maniera più dinamica, capace 
convogliare le potenzialità dei più giovani sulle 
vicende transnazionali, proprio perché i processi 
di esclusione sociale che ruotano intorno alla 
cittadinanza cambiano forma, ma il più delle volte 
il contenuto è lo stesso indipendentemente dalla 
latitudine.

WWW.CItIzENShIPAtthEMIRRoR.oRG
>>> VISITA IL SITO DEL PROGETTO

Uno dei due zapatisti che ci hanno accompagnato durante 
la visita al Caracol zapatista di Oventic di Irene Masala

Foto di Associazione 21 Luglio

ITALIA E IRLANDA

Non ci dilungheremo oltre, 
per saperne di più sui vari 
paesi e sulle proposte 
elaborate nell’ambito della 
ricerca non possiamo che 
invitarvi tutt* a leggere e 
diffondere l’ebook.
Lo specchio davanti al quale 
la cittadinanza è stata posta 
è quello rappresentato 
dai volontari coinvolti nel 
progetto, perché lo scambio 
e il confronto tra persone 
e realtà differenti è la 
ricchezza che permette di 
metterla continuamente in 
discussione, ancorandola a 
una dimensione umana. 

www.citinshipatthemirror.org
http://www.citizenshipatthemirror.org/
http://sci-italia.it/downloads/EYCM_progect/E-Book%20finished.pdf
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Le vicende di Tor Sapienza e di 
Mafia Capitale hanno scardinato un 
bel po’ di dicotomie, acceso vecchie 
dinamiche di potere e di razzismo 
e chiarite alcune che potrebbero 
sembrare contraddizioni.
Il dispositivo umanitario è dispiegato: 
le cooperative che svolgono progetti 
per aiutare migranti in difficoltà e 
richiedenti asilo e per gestire campi 
rom sono le stesse che mantengono 
rapporti con gruppi di estrema destra 
- che della campagna anti-immigrati 
si sono nutriti - e con politici di turno.

Oltre alle ovvie implicazioni di profitto 
economico, si rende evidente il 
fatto che le cooperative svolgevano 
esattamente una funzione di governo 
del fenomeno migratorio, tenendo 
insieme l’aspetto caritatevole 
con quello repressivo: da un lato 

 I MERCANTI DELL'ACCOGLIENZA

l’assistenza di “poveri” richiedenti 
asilo, dall’altra il loro confinamento 
in non-luoghi dell’accoglienza; 
da un lato l’evidenza di svolgere 
un lavoro di solidarietà sociale, 
dall’altro la produzione di un sistema 
che crea emarginazione. Questi 
aspetti, a ben guardare, non sono 
contradditori, ma complementari e 
portano ad una conclusione ancora 
più stupefacente, che ha prodotto 
per anni un circolo produttivo che 
ha fatto muovere milioni di euro: 
la gestione emergenziale delle 
migrazioni, ormai in atto da circa 
25 anni, risponde infatti ad un 
meccanismo in cui l’assistenza, il 
supporto e l’accoglienza dei migranti 
coincide con il loro occultamento e 
con la negazione della loro dignità. 

  Mafia Capitale e Tor Sapienza
          >>> CHI CI RUBA IL FUTURO?

di LABORATORIO 53

WWW.CItIzENShIPAtthEMIRRoR.oRG
>>> VISITA IL SITO DEL PROGETTO

Foto da Lettera43.it

Foto da 
newsgo.it

http://www.citizenshipatthemirror.org/
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Il risultato è la produzione ad hoc 
della paura sociale, che ha sfociato 
poi nei fatti di Tor Sapienza, dove 
il sentimento dell’invasione (“non 
siamo liberi di mandare i nostri 
figli al parco perché ci sono loro”, 
“non siamo libere di girare per 
strada perché ci sono loro”, “sono 
dappertutto”) è divenuto un tutt’uno 
con la sensazione di aver perso quei 
pochi ammortizzatori sociali che vi 
erano prima e che adesso sarebbero 
andati tutti in favore degli immigrati.
Et voilà, il gioco è fatto: la paura 
sociale fa sì che i migranti siano 
sempre più occultati e rinchiusi in 
centri-ghetto-parcheggio per non 
farli vedere alla popolazione, e che 
le cooperative possano lavorare 
indisturbate mostrando di svolgere 
un lavoro degno di lode ed onore, 
perché “umanitario”. E così quegli 
stessi fascisti che a Tor Sapienza 
tiravano le bombe carta sul centro 
di accoglienza sono quelli che sui 
migranti ci lucravano. Sono quelli 
i manovali della spranga e del 
coltello, di cui, oggi è chiaro, la 
cupola capitolina soleva servirsi per 
i lavoretti sporchi (un po’ come il 
grosso criminale denuncia il piccolo, 
per distrarre il lavoro della polizia, 
per placare l’opinione pubblica, per 
evitare il problema della concorrenza).

Fomentare il razzismo per tenere 
i migranti in scacco e continuare il 
loro business. Fare le cooperative 
di sinistra, caritatevoli, quando c’era 
da avere i favori da Odevaine e 
mantenere una certa facciata. Buzzi 
e Zuccolo sono l’emblema perfetto 
di questo meccanismo perverso: le 
cooperative rosse e cattoliche alleate 
con l’estrema destra accoglievano e 
reprimevano i migranti, riempiendosi 
intanto le tasche.
Ma ora che finalmente la violenza 
intenzionale e reiterata, la corruzione, 
l’interesse senza frontiere, la 
minaccia e la barbarie dell’affare 
migranti diventa spettacolo, noi di 
Laboratorio 53 assistiamo come 
ubriachi di un vino amaro di cui da 
tempo conoscevamo bene il sapore.
I nomi degli incriminati che sfilano 
sulle pagine dei giornali fanno 
riaffiorare molti ricordi: quando 
andavamo al dipartimento delle 
politiche sociali del Comune di Roma 
a denunciare botte, acqua fredda 
e cimici, scabbia e dolore dentro 
quei centri. Quando chiedevamo di 
leggere la convenzione stipulata tra 
il Comune e i centri di accoglienza 
e ci dicevano che eravamo troppo 
piccoli per occuparcene, negandoci 
l’atto, un atto pubblico. Quando 
come singoli lavoravamo dentro i 
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centri e nel voler offrire un’idea di 
autonomia, un piano di co-gestione 
degli spazi e di progettualità con 
gli ospiti migranti pareva fossimo il 
braccio armato dei guevaristi.
Come Odevaine abbia gestito più di 
dieci anni fa il grande sgombero dei 
Magazzini della Stazione Tiburtina – 
l’Hotel Africa lo chiamavano, con più 
di mille richiedenti asilo e rifugiati del 
Sudan, Eritrea ed Etiopia – noi ce 
lo ricordiamo benissimo. Un attimo 
dopo lo sgombero ecco arrivare il 
gran circo dell’accoglienza, dove chi 
un giorno prima ti è affianco come 
volontario filantropo la mattina dopo 
diventa gestore sanguinario di un 
centro. Allora, resistere significava 
che una lamiera messa a parete della 
propria stanza e un bagno per 100 
persone è meglio dell’accoglienza 
istituzionale, più vera, più sincera.
Questo abbiamo imparato.
Testimoniamo 10 anni di appalti 
corrotti, bandi invisibili e misure di 
emergenza, un affare che frutta 
più della droga, più delle armi, un 
business pigliatutto che fa leva 
sul lecito quanto sull’illecito, dalla 
ristorazione alla vita migrante, dai 
rom all’edilizia popolare, dal catering 
allo sportello legale. Così, un giorno 
il gestore del CIE di Ponte Galeria 
si insedia alla testa del CARA di 
Castelnuovo di Porto, e un altro la 
Cascina Ristorazione compra la 
Domus Caritatis e lo stesso gestore 
del CIE prima e del CARA poi diventa 
il capo dell’accoglienza rifugiati. Che 
importa, la barca va dove girano i 
soldoni.
Carminati, Buzzi, Odevaine e gli 
altri una cosa ce l’hanno insegnata: 
la politica non si fa più in termini di 
destra e sinistra.
Dietro questi schieramenti c’è un bel 
banchetto ricco pronto per tutti.
E, trasversalmente, anche un’altra 
cosa ci dicono: basta arenarsi dietro 
ideologie filantropiche di buoni e 
cattivi. Che tu sia razzista o no (ed 
è facile che tu lo sia), non puoi più 

puntare il dito sui soliti negri che 
vengono a rubarci il lavoro, motivo 
della crisi economica, puzzolenti, 
ingombranti, fuori luogo e fuori 
tempo. Rom, rumeni, stranieri a vario 
titolo non sono loro i ladri. E’ Roma 
Capitale che ruba loro. E li deruba 
impiegando i nostri soldi, i soldi del 
bene comune, della res publica, 
appunto. Ruba loro rubando a noi.
Fatti come quelli di Tor Sapienza, 
naturalmente, possono esplodere 
solo sullo sfondo di una società 
fiaccata da decenni di degrado 
(politico, morale, sociale e infine 
anche economico). Il meccanismo 
su cui fare leva è antico come il 
mondo. Povertà di risorse e mezzi, 
tensione sociale, canalizzazione 
dell’aggressività, persecuzione del 
capro espiatorio. Questo permette 
di fare gruppo; scaricare il conflitto, 
ottenendo poco e subito, che è 
meglio di tanto e domani;
alzare il polverone e nascondere così 
cause e conseguenze di problemi 
reali ed urgenti.
Tanto, nel momento in cui gli eventi 
vengono mediatizzati, tutto si perde 
in un vuoto abissale di senso. Lo 
diceva bene Guy Debord quasi 50 
anni fa, tesi numero 9:

“in un mondo realmente invertito, il 
vero è un momento del falso”.

Il mondo realmente invertito è quello 
che allontana nella rappresentazione 
ciò che un tempo veniva vissuto. Lo 
spettacolo.. tutto è vero- non è vero 
niente.
E allora, gli abitanti di Tor Sapienza 
che urlavano “zozzi negri di merda 
che magnate i nostri soldi!” lo 
urlerebbero ancora oggi? Su questo 
punto vogliamo lavorare e tenere 
alta l’attenzione.

VISItA IL SIto DI 
LABoRAtoRIo 53

www.laboratorio53.it
www.laboratorio53.it
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UNA CRISI IDRICA
CHE AFFLIGGE 
SOLO I PALESTINESI

Qarawat Bin El Zeid è una piccola 
città palestinese di 3.500 abitanti a 
nord di Ramallah, nella Cisgiordania 
occupata. 
Non ci sono colonie israeliane nelle 
immediate vicinanze. Il percorso del 
muro di separazione israeliano non 
passa attraverso l’area e Qarawat si 
trova in Area A - sotto il pieno controllo 
dell’Autorità palestinese. Tuttavia, le 
politiche di occupazione militari e di 
discriminazione da parte di Israele 
riescono ad irrompere nella vita di tutti 
i giorni.
 
“Il nostro problema più grande è 
l’acqua”, ha spiegato Sabri Arah, 
membro del consiglio del villaggio.
 
Nonostante Qarawat si trovi sopra 
la falda acquifera occidentale, la più 
grande e il sottobacino più produttivo 
della falda acquifera montana, nonchè 
la fonte principale di acque sotterranee 
della Cisgiordania, l’80 per cento dei 
rubinetti del villaggio sono a secco.

di STEPHANIE WESTBROOK

In alto: Foto dell’evento @La Città dell’Utopia prima della partenza della delegazione #Water4Palestine 
all’interno del progetto Beyond Walls. A seguire: Foto scattate da Cinzia Di Napoli - delegazione 
#Water4Palestine. A destra: Muro di separazione e annessione israeliano a Betlemme. 
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“L’acqua viene estratta prima che arrivi al villaggio”, 
ha spiegato Arah.
 
La società che estrae l’acqua è la Mekorot, azienda 
idrica nazionale di Israele. La Mekorot gestisce 
più di 40 pozzi in Cisgiordania, appropriandosi 
delle risorse idriche palestinesi, e Israele controlla 
effettivamente le valvole decidendo chi avrà l’acqua 
e chi no. Non dovrebbe sorprendere che sia data 
priorità alle colonie israeliane, mentre il servizio 
idrico ai villaggi palestinesi viene regolarmente 
ridotto o interrotto.
 
Il diritto all’acqua è stato al centro di una recente 
delegazione del Forum Italiano dei Movimenti per 
l’Acqua, che ha visitato comunità palestinesi in 
Cisgiordania e alcune realtà in Israele. La visita era 
parte del progetto Beyond Walls del Servizio Civile 
Internazionale, una ONG italiana impegnata per i 
diritti umani e per la giustizia sociale.
 
Lo scorso dicembre, in occasione del vertice 
bilaterale Italia-Israele, è stato firmato un accordo di 
cooperazione tra Mekorot e Acea, il primo operatore 
idrico in Italia.
Insieme a gruppi di solidarietà con la Palestina, i 
movimenti per l’acqua pubblica in Italia stanno 
conducendo una campagna per convincere 
l’Acea, così come il Comune di Roma, azionista di 
maggioranza della società, a rescindere l’accordo 
a causa delle violazioni del diritto internazionale da 
parte della Mekorot.
 
L’obiettivo principale del viaggio è stato quello 
di raccogliere documentazione e testimonianze 
dirette per sostenere la campagna contro l’accordo 
Acea - Mekorot, individuando modi per coinvolgere 
ulteriormente le organizzazioni palestinesi. 
Il ruolo della Mekorot nella privatizzazione dell’acqua 
in tutto il mondo è stato un ulteriore incentivo per 
i movimenti italiani per l’acqua ad impegnarsi 
nella campagna. L’acqua come bene comune 
è stata al centro dell’attenzione dei movimenti, 
che hanno ottenuto più volte importanti vittorie. 
Nel 2010, oltre 1,4 milioni di firme hanno portato 
ad un referendum nazionale sull’acqua. Nel giugno 
del 2011, oltre 26 milioni di cittadini e cittadine 
hanno votato, raggiungendo il quorum per la prima 
volta dal 1995, con una maggioranza schiacciante 
di oltre il 95 per cento a favore del mantenimento 
dell’acqua come bene pubblico.
 



CONTROVENTO PAG. 16

Nonostante la chiara espressione 
di voto sulla questione dell’acqua 
pubblica da parte dei cittadini e 
cittadine italiani, i governi successivi 
hanno tentato di aggirare la volontà 
del pubblico e il referendum rimane 
lettera morta.
I palestinesi incontrati dalla 
delegazione capivano perfettamente 
questo stato di cose: si deve lottare 
continuamente per i propri diritti.
In Palestina, i segni delle politiche 
discriminatorie israeliane, che creano 
una crisi artificiale dell’acqua colpendo 
un solo popolo, erano ovunque. 
Al campo profughi di Aida, alla 
periferia di Betlemme, un luogo 
angusto e sovraffollato che ospita 
circa 5000 persone, quasi il 40 per 
cento sotto i 14 anni, l’acqua dalla 
rete idrica arriva in media 6 ore a 
settimana.
 
Nel suo premiato cortometraggio 
“Everyday Nakba”, Mohammed al 
Azzeh, del Centro Lajee del campo, 
cattura la gioia e la corsa frenetica 
per mettere in funziona le pompe in 
modo da riempire i serbatoi sul tetto 

nel  momento in cui l’acqua arriva.
 
“Guardate la colonia di Gilo qua 
accanto. Vedete i serbatoi d’acqua 
sul tetto?”, chiede Azzeh. “Hanno 
l’acqua 24 ore al giorno, sette giorni 
alla settimana.”
 
La delegazione ha anche visitato 
alcune comunità palestinesi 
all’interno di Israele, come quella di 
Al Araqib dove la popolazione, pur 
avendo cittadinanza israeliana, deve 
affrontare politiche quasi identiche 
a quelle attuate in Cisgiordania, 
che negano quindi loro l’accesso 
all’acqua.
 
In tutto il mondo, nell’ambito della 
campagna internazionale contro la 
Mekorot, quelli che lavorano per i 
diritti dei palestinesi hanno unito le 
forze con quelli che lottano contro 
la privatizzazione dell’acqua per 
denunciare il ruolo di Mekorot sia 
nel negare ai palestinesi l’accesso 
all’acqua sia nella mercificazione di 
un bene comune fondamentale.

Cortometraggio Everyday Nakba di Mohammed Al Azzeh

La versione originale dell’articolo è stata pubblicata su +972 
972mag.com/a-west-bank-water-crisis-for-palestinians-only/99058/

http://972mag.com/a-west-bank-water-crisis-for-palestinians-only/99058/
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BEYOND 
WALLSIL PRoGEtto BEyoND WALLS 

hA DAto NuoVI fRuttI, 6 DI 
PRECISo. 

Sei film realizzati da registi 
amatoriali che hanno preso parte 
al video workshop di ActiveVision, 
associazione israeliana nostra 
partner nel progetto. I contenuti 
riescono ad unire ancora una volta 
qualità visiva e dimensione sociale, 
e rappresentano dei tasselli 
che, se uniti, vanno a creare un 
quadro esaustivo dell’occupazione 
israeliana dei Territori Palestinesi in 
molti dei suoi aspetti e sfumature, 
non solo quelle più evidenti agli 
occhi meno consapevoli. 

Nel 2003, il villaggio di Mas-ha in Cisgiordania è stato uno dei primi ad essere 
sottoposto alla costruzione del muro di separazione - e annessione - israeliano. Gli 
abitanti del villaggio decisero così di organizzare un campo in cui palestinesi e attivisti 
israeliani potessero partecipare e conoscersi, al fine di osteggiare la costruzione del 
muro, l’esercito israeliano e i lavoratori che lo stavano materialmente costruendo. 
E’ la storia di Nazeeh, abitante di Mas-ha, di Aya e della sua compagna Shai, che 
parteciparono al campo 11 anni fa rimanendo poi amici, e che ora tornano a Mas-ha 
per rivedere Nazeeh. 
Durante la chiacchierata, i protagonisti affrontano questioni rilevanti come la 
partecipazione israeliana alle proteste 
in Cisgiordania, che oggi, al contrario 
di anni fa, non è più così consistente. 
Insieme ad Aya e Shai oggi c’è anche 
la loro bambina che, nelle parole della 
madre, deve imparare a conoscere 
già da ora chi vive la Palestina storica 
anche dall’altra parte del muro, e che ciò 
che la propaganda israeliana diffonde 
non corrisponde necessariamente a 
verità. 

di CLAUDIA ALBANESI

DI SEGuIto LA PANoRAMICA DI oGNI fILM, ChE SI PoSSoNo GuARDARE 
VISItANDo IL SIto INtERNEt >>>    

di Aya Zamir
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Sulle note della musica dello stesso Ami Yares, il regista incontra dopo molto tempo un 
amico con cui, fin da giovane, condivideva la stessa passione per la musica e un profondo 
legame. Da qualche anno, un particolare evento sviscerato nel film ha fatto si che il loro 
rapporto si interrompesse. Uno dei due, proveniente da una famiglia ebreo-ortodossa 
e sionista, seppur contrario all’occupazione è 
andato a vivere in una colonia, l’insediamento 
di Neve Daniel vicino Betlemme. Ami lo va a 
trovare nell’insediamento e i due intavolano 
una lunga discussione sull’occupazione, sulla 
questione degli insediamenti e sugli effetti 
che essi hanno sulla vita dei palestinesi a cui 
la terra e le risorse vengono sottratte per far 
si che essi siano costruiti e abitati. Due punti 
di vista che difficilmente convergeranno. 

di Ami Yares

I palestinesi che vivono in Israele rappresentano circa il 20% dell’intera popolazione.
Nonostante le continue discriminazioni e negazione di varidiritti civili e sociali, molti di 
loro sono nati e cresciuti in Israele sentendosi 
quindi, almeno per metà, cittadini israeliani. 
La poetessa Iyat Abu Shmis, nata, cresciuta 
e vissuta da sempre a Jaffa, racconta alla 
regista la sua vita tramite alcune delle sue 
poesie. Si affrontano così temi che vanno dalla 
questione di genere alla guerra a Gaza, fino 
all’ambiguo sentimento dell’appartenenza ad 
una cultura -quella israeliana- o ad un’altra 
-quella palestinese.  

di Noga Kalinsky

Hebron, Cisgiordania. Una città divisa in due tra i legittimi abitanti palestinesi e 500 coloni 
israeliani che hanno creato un’enclave, un insediamento, nel cuore della città vecchia. 
I soldati a difesa di questo esiguo numero di coloni sono circa 1000. Protagonista del 
film è un adolescente di Hebron, Awni, che in questo clima di continuo conflitto tenta di 
avere una vita “normale”. GIà arrestato tre volte, la prima quando aveva 12 anni, Awni 
ci mostra la dinamica che spesso si crea tra 
i coloni, i soldati israeliani e i palestinesidi 
Hebron, fondata sulla minaccia continua per 
questi ultimi di essere arrestati in seguito 
a false denunce di violenza perpetrata nei 
confronti dei coloni e ciecamente avallate 
dall’esercito, per il quale il palestinese è 
sempre colpevole, almeno fino a quando non 
riesca a dimostrare la sua innocenza. 

di Yuval Orr

https://www.youtube.com/watch?v=E2yU52RrkTs
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di Ami Yares

di Yuval Orr

Nel piccolo villaggio di Jayyus, in Cisgiordania, la popolazione vive principalmente di agricoltura.
Nel settembre del 2002 sono qui iniziati i lavori per la costruzione del muro di separazione 
e annessione, il cui percorso non rispecchiava -come in moltissimi altri casi- quello 
stabilito dalla Linea Verde del 1967. Risultato: 160 ettari di terra del villaggio e circa 
1700 ettari di terre agricole e con alberi da frutta o ulivi sono stati inglobati dalla barriera 
di separazione, costringendo i proprietari delle terre a richiedere continui permessi per 
poterle andare a coltivare. Mr. Khaled è uno di essi e, grazie alla sua battaglia legale, 
è riuscito per ben due volte ad ottenere i permessi di attraversamento della barriera 
nel momento in cui l’esercito, per ragioni arbitrarie, voleva negarglieli. La sua storia si 
intreccia con quelle degli altri abitanti del villaggio. Sujood, giovane abitante di Jayyus, 
sogna di diventare avvocatessa per essere di supporto alla causa palestinese ma, a 
causa dell’annessione israeliana della terra che sua madre aveva comprato per coltivarla 
e guadagnare dei soldi per farla studiare, rischia di non poter realizzare il suo sogno. 
L’intero villaggio ha ottenuto, nel settembre del 2014, la deviazione di un tratto del muro 
di separazione in seguito ad una sentenza 
dell’Alta Corte di Giustizia israeliana, grazie 
alla quale 840 ettari di terreni agricoli sono 
stati re-integrati nel villaggio di Jayyus. Ora 
i proprietari di quelle terre non devono più 
chiedere permessi per andare a coltivarle.
C’è ancora tanta strada da percorrere prima 
di raggiungere una soluzione che risponda ai 
criteri di giustizia estesa a tutti gli abitanti. 

di Mickey Fisher

Il servizio militare in Israele è un passaggio obbligatorio al fine di vedersi riconosciuti tutta 
una serie di diritti che in Israele solo considerati “benefici”: diritto al lavoro, ad un salario 
e ad un trattamento sociale equo. Il rifiuto di prestare il servizio militare porta spesso 
alla prigionia, a meno che esso non sia richiesto e giustificato da una dichiarazione di 
obiezione di coscienza che deve essere comunque approvata dai vertici militari tramite 
un iter tortuoso e arduo. Tuttavia, in entrambi i casichi rifiuta sarà un emarginato, mal 
visto dall’intera società. Il percorso di “accompagnamento” al servizio militare avviene 
già nelle scuole superiori, in cui un’insegnante appositamente dedita a questo discute 
con i ragazzi sulle possibili opportunità all’interno dell’esercito e inculca in loro l’ideale 
bellico caratteristico dell’assetto statale israeliano. La regista del film, studentessa al 
liceo delle arti di Tel Aviv, riesce a portare la telecamera all’interno della sua scuola 
durante queste lezioni di orientamento al servizio militare. Attraverso vari momenti 
di dialogo sia con una sua amica che con 
l’insegnante che si occupa del percorso 
di accompagnamento, Eden riesce ad 
esaltare dei punti fondamentali che aiutano 
a comprendere sia il livello di propaganda 
militaristica dello stato rivolta ai suoi giovani 
che il cambiamento che gli stessi subiscono 
una volta passati i tre (per gli uomini) o due 
anni (per le donne) di servizio militare.  

di Eden Ascher
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di ELEONORA GATTO
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the narrative line of this short story was 
inspired by a real encounter which took 
place between an arrested Palestinian 
and a soldier.
  
The day I went to greet M. back home 
after his release, he told me about a weird 
encounter he had experienced during 
his arrest. When I first heard the story, I 
was baffled. While he was awaiting to be 
interrogated, a soldier in civilian clothes 
approached him and asked explanations 
about the occupation. Once the initial 
distrust overcome, M. engaged in a 
political discourse which tackled different 
aspects of the Israeli occupation. I found 
it a paradox that such  discourse had to 
happen in a detention structure. Although 
the soldier presented himself in civil 
clothes, probably searching for a common 
ground, M. was under arrest in a military 
area with his hand cuffed. Therefore the 
oppressive colonial-militaristic based 
hierarchy was preserved not allowing a 
real human exchange.
Nevertheless I found the episode of a 
certain significance as on one side it 
highlights the ignorance and lies which 
reign in the military environment, on 
the other side the will of an individual 
to search beyond the lies he is told.  
 
My aim in this short story is to touch 
sensitive issues related to the ongoing 
Israeli occupation by following a narrative 
line in which appear also personal thoughts 
and considerations developed during my 
five months stay in Palestine.  As I was 
shaping the dialogue I tried to remind 
myself what my objectives were in order to 
guide the narration towards that direction.

Pubblichiamo la Prefazione dell’articolo scritto da Eleonora Gatto,
volontaria EVS a Nabi Saleh nel 2014.
A partire da Venerdì 17 Gennaio 2015 l’intero articolo sarà scaricabile 
all’indirizzo: www.sci-italia.it/downloads/a_talk_with_my_jailer.pdf

PREFACE

http://www.sci-italia.it/downloads/a_talk_with_my_jailer.pdf
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Firstly, I tried to highlight the fact that 
what the Palestinians have to endure 
isn’t a conflict as it’s often referred to, 
but blatant colonialism carried out by 
a racist-based zionist regime. 
The Israeli State is advancing ethnic 
cleansing and genocide against the 
indigenous Palestinian population by 
confiscating their land, stealing their 
resources, demolishing their houses, 
killing civilians  and covering these 
criminal acts by fostering its people’s 
fears and brainwashing them playing 
the security card. 
Secondly, I tried to give space to 
the nonviolent popular struggle 
focusing in particular on Nabi Saleh’s 
case that’s becoming a leading 
example within the movement. The 
importance in tracing the historical 
events that  brought the village to 
embrace the nonviolent popular 
struggle is fundamental also to clarify 
a widespread misunderstanding 

about Nabi Saleh’s struggle. 
Often, also on news channels, it’s 
reported that Nabi Saleh’s struggle 
is against the Apartheid Wall. A 
serious mistake that stresses the 
lack of research and knowledge of 
the context. Nabi Saleh’s struggle is 
in particular against the expansion 
of the Halamish settlement; and in 
general against the occupation in all 
its elements.
However, Nabi Saleh goes even 
further, elaborating a glocal analysis 
of the occupation. The local 
analysis of the context is integrated 
with a more global perspective 
resulting in the awareness that it’s 
the capitalistic system which fosters 
the protraction of the colonialism 
and the supremacy of the colonial 
system. Finally, the soldier’s voice 
personifies the usual contradictor 
proposed by the Israeli society 
or by the white privileged classes 
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which tend to repeat old colonial 
approaches. I’ve been quite 
faithful in reporting the content 
of the dialogue told to me by M. I 
believe it’s important to give him 
voice considering his active role in 
the Palestinian popular struggle. 
However, inevitably, the answers 
given to the soldier’s questions 
have been also contaminated by 
my own understanding and vision 
of the occupation. 
 
It must be said that, after the first 
draft, I was very doubtful about 
publishing the story. I was worried I 
could send out a distorted message 
to the readers. In particular, I didn’t 
want to spread the idea that usually 
the IDF soldiers are so softhearted. 
On the contrary, their passive 
acceptance in taking orders without 
questioning the hierarchy and the 
system they’re serving makes them 

partners in crime of the ongoing 
occupation.

Ignorance, servility, brainwashing, 
camaraderie and a strong 
gender-based hierarchy where 
brutal strength is recognized 
as an added value are some of 
the elements that annihilate the 
soldiers’ humanity.

Growing up in Israel’s militarized 
society means developing a distorted 
vision of peace and violence. The 
latter insinuated so much in daily life 
that it underwent to a normalization 
process. This partially explains the 
excessive brutality used by the 
IDF in the Occupied Palestinian 
Territories. Nevertheless, there are 
Israeli citizens that have been able 
to reject this violent logic choosing 
to follow their conscious by refusing to 
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serve the army. The refuseniks right now represent a 
minority, but can potentially be a changing force within 
the Israeli society. The major challenge they will have 
to face, in my opinion, is the ability to give themselves a 
more organized and united structure in order to actually 
influence the policy makers.
  
I overcome my doubts by decided to add two short 
chapters that could give a broader perspective on the 
issue. 

In the first chapter I focus on the Refuseniks 
contextualizing them in the militaristic Israeli society 
and tracing a brief history of the Israeli peace 
movement. I believe it’s fundamental to give credit to 
the stands that these young Israelis have taken as 
they do represent a strong alternative and an example 
for other Israelis. In particular the last generations of 
Shministim have developed a more universal view of 
struggle for liberation claiming their position against 
any kind of oppression and asking for a more inclusive 
society based on equal rights and justice. Many of 
these refuseniks joined the Palestinian popular struggle 
against the zionist occupation by participating to the 
weekly demonstration in resistant villages such as: 
Nabi Saleh, Bi’ilin, Ni’ilin and so on.
 
the second chapter, instead, focuses more on the 
specific context of Nabi Saleh. It’s hard to summarize 
65 years of sufferings, abuses and injustices, but I’ll try 
to trace its history and give some data and inputs on 
the ongoing human rights violations that the residents 
must daily endure.  Finally, what I’d like to stress about 
Nabi Saleh is that their resistance doesn’t start in 2009 
with the confiscation of the water spring, as many may 
think. Their political involvement can be dated back 
to the British mandate and has continued constantly 
assuming different forms according to the historical 
periods and on the needs. They have a glorious past of 
resistance which is seen as a heritage from which take 
inspiration. Their recent change of strategy towards 
a nonviolent popular struggle, in fact, takes impulse 
from the first intifada which had the force to include 
every aspect of the Palestinian society regardless the 
affiliations, the gender or the social class. 
 
This grassroot movement which seeks a national impact, 
in my opinion, is a valid alternative to the so-called 
negotiations and corrupted governmental policies. It 
will be interesting to observe in the next months how 
Hamas and Al-Fatah, following the reconciliation, will 
decide to relate with the movement.
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From the narrow window of 
my small cell 
I can see your big cell.

 
Samih Al-Qasim

End of a talk with a jailer

L’articolo completo sarà disponibile 
a partire da venerdì 17 Gennaio al link: 

www.sci-italia.it/downloads/a_talk_with_my_jailer.pdf

http://www.sci-italia.it/downloads/a_talk_with_my_jailer.pdf
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2015 

oRGANIzzIAMo INSIEME uN CAMPo DI VoLoNtARIAto INtERNAzIoNALE

Insieme possiamo rendere possibile  
un campo, possiamo sostenere la 
vostra idea, il progetto rivolto al 
vostro territorio e comunità.

Con circa 1200 campi nel mondo 
in 2014, tra i quali 35 in Italia, sono 
stati coinvolti migliaia di volontari e 
centinaia di organizzazioni partner 
e comunità locali. I 350 volontari 
Italiani ed internazionali partecipanti 
a progetti di solidarietà internazionale 
la scorsa estate hanno contribuito 
e sostenuto associazioni, gruppi 
informali, cooperative, centri sociali, 
enti locali che portano avanti con 
passione e impegno progetti rivolti alle 
proprie comunità e territori.

I VOLONTARI SCI IN ITALIA, 
PARTECIPANDO AI CAMPI, 
quest’anno:

. hanno sostenuto l’organizzazione 
di un Festival culturale e musicale in 
Sicilia;

. hanno contribuito alla creazione di 
un spazio bimbi e un asilo popolare 
all’interno dell’occupazione Labàs a 
Bologna;

. hanno accompagnato la cura e 
l’animazione di giovani con disabilità 
psico-fisiche in Sardegna;

. hanno tradotto per la prima volta 
il materiale informativo del Museo 
Storico della Liberazione di Roma.

…e molto altro ancora.

Tantissime sono infatti le tipologie 
di progetti a cui si può contribuire 
attraverso i campi.

Con oltre 90 anni di esperienza 
nell’organizzazione di campi, la rete 
internazionale dello SCI, composta da 
più di 100 organizzazioni nel mondo, 
organizza campi che, assieme alle 
comunità locali, sostengono iniziative 
territoriali non-profit.

Per maggiori informazioni sono 
disponibili le Linee Guida per 
l’organizzazione di campo SCI in 
2015. 

Chiamateci per condividere la vostra 
idea di campo allo 065580644 o 
scrivendoci a workcamps@sci-
italia.it

di YULIYA FALEI

UN ANNO DI 
VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

http://sci-italia.it/downloads/Linee%20guida%20per%20l%27organizzazione%20di%20un%20campo%20SCI_2015.pdf
http://sci-italia.it/downloads/Linee%20guida%20per%20l%27organizzazione%20di%20un%20campo%20SCI_2015.pdf
http://sci-italia.it/downloads/Linee%20guida%20per%20l%27organizzazione%20di%20un%20campo%20SCI_2015.pdf
mailto:workcamps%40sci-italia.it?subject=organizzare%20un%20campo
mailto:workcamps%40sci-italia.it?subject=organizzare%20un%20campo
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UN ANNO DI 
VOLONTARIATO INTERNAZIONALE Si parte ancora per i campi! 

Vorresti vivere un periodo di volontariato 
strettamente legato all’attivismo e ad 
azioni concrete? Vuoi contribuire ad uno 
stile di vita più sostenibile e rinforzare le 
connessioni tra locale e internazionale 
attraverso il lavoro durante e dopo il 
campo?
Allora non aspettare l’estate! Durante tutto 
l’anno ci sono dei campi di volontariato 
internazionale nei quattro angoli del 
mondo. 

CAMPI INVERNALI >>> NoN C’È StAGIoNE PER DIVENtARE VoLoNtARI@!

Vorresti partire per un campo in Africa, 
Asia, America Latina e Mediterraneo?

Le formazioni per il 2014 sono terminate 
ma...non temere! Il 2015 sarà pieno di 
incontri di formazione per permettere ai/
lle volontari/e interessati/e di partire per 
un campo nel Sud del mondo!
Tieni d’occhio il nostro sito internet a 
partire da fine febbraio 2015... a marzo 
sono previste infatti le prime date per i 
nuovi incontri di I e di II livello, sia a Roma 
che in tante altre località italiane.
Approfondisci cosa sono le formazioni e 
come si svolgono:

PERChÈ LE foRMAzIoNI?
CoME SI SVoLGoNo GLI INCoNtRI?

Se sei interessato/a ad essere contattato/a 
quando avremo tutte le date degli incontri, 
invia una mail all’indirizzo campisud@
sci-italia.it.

PRoSSIMA StAGIoNE DI foRMAzIoNI NoRDSuD

Ecco qualche esempio >>>  turchia
         Australia
         Islanda
         Russia
Consulta l’elenco e scegli tra più di 
150 progetti disponibili in questi mesi 
invernali! Per maggiori informazioni su 
come partecipare non esitate a contattarci 
direttamente:
workcamps@sci-italia.it e/o outgoing@
sci-italia.it  Tel: 065580644

http://sci-italia.it/home/dal-mondo-sci/incontri-autunnali-di-formazione-per-partire-in-africa-asia-america-latina-e-mediterraneo
http://sci-italia.it/home/dal-mondo-sci/incontri-autunnali-di-formazione-per-partire-in-africa-asia-america-latina-e-mediterraneo
mailto:campisud%40sci-italia.it?subject=
mailto:campisud%40sci-italia.it?subject=
http://workcamps.info/icamps/IT-SCI/it/camp-details/camp-7879.html
http://workcamps.info/icamps/IT-SCI/it/camp-details/camp-7916.html
http://workcamps.info/icamps/IT-SCI/it/camp-details/camp-7862.html
http://workcamps.info/icamps/IT-SCI/it/camp-details/camp-7870.html
http://www.workcamps.info/icamps/
mailto:workcamps%40sci-italia.it%20?subject=
outgoing@sci-italia.it 
outgoing@sci-italia.it 
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CONCLUSIONI
di RICCARDO CARRARO

Il passaggio da un anno all’altro porta con se bilanci, 
prospettive, idee vecchie e nuove.
Guardando attorno a noi, lo scenario mondiale che 
abbiamo di fronte non è dei migliori né dei più incoraggianti.
Ricorderemo questo 2014 per tanti avvenimenti che 
lo hanno segnato e caratterizzato, e purtroppo i primi 
che tornano alla mente sono le guerre, le molte guerre. 
Abbiamo vissuto con rabbia e dolore l’attacco israeliano 
a Gaza in estate, ma siamo molto preoccupati anche 
per il perdurare silenzioso della guerra nell’est Ucraina, 
per l’acuirsi della guerra civile in Libia e l’infinita tragedia 
della guerra in Siria, giunta al suo quarto anno. 
Ricorderemo infine la strenue resistenza dei partigiani 
kurdi a Kobane contro l’avanzata dell’Isis, tra Turchia, 
Iraq e Siria.
La nostra associazione è da sempre contro la guerra, 
senza se e senza ma. Ci sentiamo profondamente vicini 
alla popolazione civile di questi paesi, e condanniamo 
senza appello il ruolo dei governi che permettono che 
questo scempio accada. Tra questi, ovviamente i governi 
occidentali ed europei, incluso il nostro, che sono stretti 
in una fitta rete di buisness interessi, favori  e denaro con 
i paesi che queste guerre le fomentano, le guidano, o da 
cui ne traggono vantaggi, come le monarchie del golfo, 
la Russia o la Turchia.
In questo scenario la risposta del movimento pacifista 
italiano e mondiale è stata debole e limitata. Crediamo 
che vada rinnovato il nostro impegno in tal senso in 
questo 2015 che sta iniziando, perché quanto accade 
non può cadere nel silenzio e perché come società civile 
abbiamo l’obbligo morale di promuovere strade diverse, 
abbiamo l’obbligo di criticare il buisness delle armi di 
cui siamo responsabili e che rinfocola queste guerre, 
abbiamo il dovere di cercare sempre le strade alternative, 
del dialogo, della conoscenza reciproca, dell’interesse 
comune.
Come Servizio Civile Internazionale ci impegneremo 
nuovamente nel 2015, per una pace vera, intesa non solo 
come interruzione del conflitto armato ma anche come 
ricerca di un orizzonte di giustizia sociale e di diritti per 
tutt*, unico antidoto contro la crescita di nuove guerre.
Perché anche in uno scenario così difficile, non possiamo 
tirarci indietro, ed è quanto più urgente e necessario 
scegliere da che parte stare, con la determinazione e la 
concretezza che caratterizzano il nostro agire.
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Diventa Socio SCI

E’	sufficiente	effettuare	una	donazione	di	
almeno	 20€	 sul	 cc	 postale	 n.	 79042008	
intestato	a	Servizio	Civile	Internazionale,	
via	G.	Cardano	135	–	00146	Roma,	cau-
sale:	“tesseramento”.

Oppure	 effettuare	 un	 bonifico,	 intesta-
to	 a	 Servizio	 Civile	 Internazionale	 c/o	
Banca	Popolare	Etica,	EU	IBAN:	IT69C	
0501803200000000101441,	 inviandoci	
via	mail	i	tuoi	dati.
	
	
5xMILLE

Scegli	di	destinare	il	5xMILLE	a	sostegno	
del	Servizio	Civile	 Internazionale.	Basta	
indicare	il	codice fiscale 97004220584	e	
firmare	nell’apposito	riquadro	dei	model-
li	di	dichiarazione.	Conferire	il	5xMILLE	
a	 un	 ente	 no	 profit	 non	 comporta	 la	 ri-
nuncia	alla	destinazione	dell’8	per	mille.	

Il tuo 5xMILLE allo SCI. 
A te non costa nulla, per noi fa la diffe-
renza.

Fai una donazione

Coordinate bancarie presso Banca Etica

EU	IBAN:	
IT69C05018	03200	000000101441
CAUSALE:	“Donazione”.
Coordinate	di	conto	corrente	postale	
ccp.	79042008
intestato	a:
Servizio	Civile	Internazionale
via	G.	Cardano,	135	-	00146	Roma

SERVIZIO CIVILE 
INTERNAZIONALE

Segreteria	Nazionale
Via	A.	Cruto,	43	
00146	Roma
Tel.	06.5580644	
Fax	06.5585268
	
Web:	www.sci-italia.it	
email:	info@sci-italia.it

sostieni sCI
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Segreteria Nazionale
via	A.	Cruto	43,	00146	-	Roma	
Tel.	065580644					Fax.	065585268
Cell.	3465019990		
Email:	info@sci-italia.it	
web:	www.sci-italia.it	
Orari	di	apertura:	dal	lunedì	al	venerdì	
dalle	10.00	alle	18.00

Campi di volontariato: 
workcamps@sci-italia.it	

Progetti di volontariato 
a lungo termine (LTV - SVE):	
	evs@sci-italia.it,	ltv@sci-italia.it	

Progetti e scambi NordSud:	
nordsud@sci-italia.it	

Volontariato su Inclusione sociale: 
inclusione@sci-italia.it	

Amministrazione: 
amministrazione@sci-italia.it	

Informazioni generali:
info@sci-italia.it

Mailing List Stili di Vita Sostenibili:
gaiaitalia@sci-italia.it

CAMPANIA
Silvia	Zarrella	(Avellino)
tel.	3204743642
e-mail:	silvia.zarrella@gmail.com

EMILIA ROMAGNA
SCI Bologna
e-mail:	bologna@sci-italia.it
tel:	3405633875	-	3200427706	-	
3898014296
facebook:	www.facebook.com/group.
php?gid=60209341548&ref=mf

FRIULI VENEZIA GIULIA
Barbara	Gambellin	(Pordenone)
tel.	3497485226
e-mail:	pordenone@sci-italia.it

LAZIO
Segreteria	Nazionale
via	A.Cruto	43,	Roma
Tel.	065580644;	cell.	3465019990	-	fax	
065585268
Info	generali:	info@sci-italia.it
“La Città dell’Utopia”
via	Valeriano	3/F,	Roma	(Metro	Basilica	
S.	Paolo)
e-mail:	lacittadellutopia@sci-italia.it
www.lacittadellutopia.it
tel:	0659648311;	cell:	3465019887

LIGURIA
Denise	Murgia	(La	Spezia)
tel.	0187414129	ore	serali
email:	laspezia@sci-italia.it	
Matteo	Testino	(Genova)
tel.	3396713868
email:	genova@sci-italia.it

CONT@TTI E gRUPPI 
REgIONALI E LOCALI sCI

SEGREtERIA NAzIoNALE
tel. 065580644
Cell. 3465019990
fax. 065585268
e-mail info@sci-italia.it
orari di apertura: dal lunedì al venerdì 
dalle 10.00 alle 18.00 
Pagina Facebook

CAMPI DI VoLoNtARIAto
Coordinamento e informazioni generali: 
workcamps@sci-italia.it
Informazioni campi in Italia: 
incoming@sci-italia.it
Iscrizioni campi all’estero: 
outgoing@sci-italia.it

VoLoNtARIAto A LuNGo tERMINE 
(LtV E SVE): 
ltv@sci-italia.it

VoLoNtARIAto A BREVE E LuNGo 
tERMINE Su INCLuSIoNE SoCIALE: 
inclusione@sci-italia.it

PRoGEttI E SCAMBI NoRDSuD: 
nordsud@sci-italia.it
campi nel Sud del mondo: 
campisud@sci-italia.it

AMMINIStRAzIoNE: 
amministrazione@sci-italia.it

uffICIo StAMPA: 
comunicazione@sci-italia.it

CAMPANIA
Silvia Zarrella (Avellino) 
tel. 3204743642
e-mail: silvia.zarrella@gmail.com

EMILIA RoMAGNA
SCI Bologna
e-mail: bologna@sci-italia.it
tel: 3405633875 
facebook: www.facebook.com/group.
php?gid=60209341548&ref=mf

fRIuLI VENEzIA GIuLIA
Barbara Gambellin (Pordenone)
tel. 3497485226
e-mail: pordenone@sci-italia.it

LAzIo
Segreteria Nazionale
via A.Cruto 43, Roma
Tel. 065580644; cell. 3465019990 - fax 
065585268 - info@sci-italia.it
“La Città dell’Utopia”
via Valeriano 3/F, Roma 
(Metro S. Paolo)
e-mail: lacittadellutopia@sci-italia.it
www.lacittadellutopia.it
tel: 0659648311; cell: 3465019887

LIGuRIA
Denise Murgia (La Spezia)
tel. 0187414129 ore serali
email: laspezia@sci-italia.it 
Matteo Testino (Genova)
tel. 3396713868
email: genova@sci-italia.it

mailto:info%40sci-italia.it?subject=
https://www.facebook.com/pages/SCI-Servizio-Civile-Internazionale/1452596998297860
mailto:workcampssci-italia.it?subject=
mailto:incoming%40sci-italia.it?subject=
mailto:outgoing%40sci-italia.it?subject=
mailto:ltv%40sci-italia.it?subject=
mailto:inclusione%40sci-italia.it?subject=
mailto:nordsud%40sci-italia.it?subject=
mailto:campisud%40sci-italia.it%20?subject=
mailto:amministrazione%40sci-italia.it?subject=
mailto:amministrazione%40sci-italia.it?subject=
mailto:info%40sci-italia.it%20?subject=
mailto:silvia.zarrella%40gmail.com?subject=
mailto:bologna%40sci-italia.it?subject=
www.facebook.com/group.php?gid=60209341548&ref=mf 
www.facebook.com/group.php?gid=60209341548&ref=mf 
mailto:pordenone%40sci-italia.it?subject=
mailto:info%40sci-italia.it%20?subject=
mailto:%20lacittadellutopia%40sci-italia.it?subject=
http://www.lacittadellutopia.it
mailto:laspezia%40sci-italia.it?subject=
mailto:genova%40sci-italia.it?subject=
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Segreteria Nazionale
via	A.	Cruto	43,	00146	-	Roma	
Tel.	065580644					Fax.	065585268
Cell.	3465019990		
Email:	info@sci-italia.it	
web:	www.sci-italia.it	
Orari	di	apertura:	dal	lunedì	al	venerdì	
dalle	10.00	alle	18.00

Campi di volontariato: 
workcamps@sci-italia.it	

Progetti di volontariato 
a lungo termine (LTV - SVE):	
	evs@sci-italia.it,	ltv@sci-italia.it	

Progetti e scambi NordSud:	
nordsud@sci-italia.it	

Volontariato su Inclusione sociale: 
inclusione@sci-italia.it	

Amministrazione: 
amministrazione@sci-italia.it	

Informazioni generali:
info@sci-italia.it

Mailing List Stili di Vita Sostenibili:
gaiaitalia@sci-italia.it

CAMPANIA
Silvia	Zarrella	(Avellino)
tel.	3204743642
e-mail:	silvia.zarrella@gmail.com

EMILIA ROMAGNA
SCI Bologna
e-mail:	bologna@sci-italia.it
tel:	3405633875	-	3200427706	-	
3898014296
facebook:	www.facebook.com/group.
php?gid=60209341548&ref=mf

FRIULI VENEZIA GIULIA
Barbara	Gambellin	(Pordenone)
tel.	3497485226
e-mail:	pordenone@sci-italia.it

LAZIO
Segreteria	Nazionale
via	A.Cruto	43,	Roma
Tel.	065580644;	cell.	3465019990	-	fax	
065585268
Info	generali:	info@sci-italia.it
“La Città dell’Utopia”
via	Valeriano	3/F,	Roma	(Metro	Basilica	
S.	Paolo)
e-mail:	lacittadellutopia@sci-italia.it
www.lacittadellutopia.it
tel:	0659648311;	cell:	3465019887

LIGURIA
Denise	Murgia	(La	Spezia)
tel.	0187414129	ore	serali
email:	laspezia@sci-italia.it	
Matteo	Testino	(Genova)
tel.	3396713868
email:	genova@sci-italia.it

CONT@TTI E gRUPPI 
REgIONALI E LOCALI sCI

LoMBARDIA
SCI Lombardia
viale Suzzani 273, 20100 Milano
e-mail: lombardia@sci-italia.it
sito: www.scilombardia.it
Informagiovani Sondrio c/o Policampus
Consorzio Sol.Co. Sondrio
Via Tirano snc – 23100 Sondrio
Tel e fax 0342.518239
Sito: www.policampus.it
E-mail: 
informagiovani@comune.sondrio.it

PIEMoNtE
SCI Piemonte c/o Associazione Comala 
- Polo Creativo 3.65
Corso Ferrucci 65/A, 10138 Torino
e-mail: piemonte@sci-italia.it
web: www.sci-piemonte.it
Carmen Fiore (Torino)
tel. 3394708757
Luca Robino (Moncalieri)
tel. 3479734315
Lisa Lissolo (Ivrea, TO)
tel. 3459739806
Valentina Contin (Tortona - AL)
tel. 3355784626
Riunioni il martedì alle 21:00
(per calendario su www.sci-piemonte.it)

PuGLIA
SCI Bari
email: bari@sci-italia.it; 
web: www.sci-bari.it
Cristoforo Marzocca - tel. 3403646421

SARDEGNA
SCI Sardegna
via San Giovanni 400, Cagliari
tel. 3395482930 
email: sardegna@sci-italia.it
facebook: http://facebook.com/SciSardegna
Riunione martedì 19,00

SICILIA
Giorgio Nasillo (Palermo)
e-mail: giorgio.nasillo@sci-italia.it
Rosario Scollo (Catania)
email: catania@sci-italia.it

toSCANA
Informagiovani Pisa
via Silvio Pellico 6 - 56125
Luciano D’Alessandro - tel. 05023601
e-mail: informagiovani@comune.pisa.it
luciano.dalessandro@tin.it
Matteo Testino (Firenze) - tel. 
3396713868
email: firenze@sci-italia.it

tRENtINo ALto ADIGE
Beatrice De Blasi (Trento)
tel. 0461391113 (ore pasti)
e-mail: trento@sci-italia.it

VENEto
SCI Veneto
Gruppo SCI Padova
email: padova@sci-italia.it
Silvano Danieli (Padova)
tel. 3896749213
Elena Roncolato (Verona)
tel. 3286958907
e-mail: eleronco25@gmail.com
Silvia Blazina (Udine)
tel. 3397635902
email: silviablazina@gmail.com
Emanuela Setti (Treviso)
tel. 3805329262
email: emanuela.setti@yahoo.it

mailto:lombardia%40sci-italia.it%20?subject=
http://www.scilombardia.it 
http://www.policampus.it
mailto:informagiovani%40comune.sondrio.it%20?subject=
mailto:piemonte%40sci-italia.it%20?subject=
http://www.sci-piemonte.it
http://www.sci-piemonte.it
http://www.sci-bari.it
mailto:sardegna%40sci-italia.it?subject=
http://facebook.com/SciSardegna 
mailto:giorgio.nasillo%40sci-italia.it%20?subject=
mailto:catania%40sci-italia.it?subject=
mailto:informagiovani%40comune.pisa.it?subject=
mailto:luciano.dalessandro%40tin.it?subject=
mailto:firenze%40sci-italia.it?subject=
mailto:trento%40sci-italia.it?subject=
mailto:padova%40sci-italia.it%20?subject=
mailto:eleronco25%40gmail.com?subject=
mailto:silviablazina%40gmail.com?subject=
mailto:emanuela.setti%40yahoo.it?subject=
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