
Viaggio solidale in Palestina, attraverso i progetti di 

“Kenda onlus -Cooperazione tra i Popoli-”

17-29 agosto 2012

Kenda Onlus – Chi siamo

Kenda Onlus - Cooperazione tra i Popoli  è un'associazione fondata sui principi 
della pace, della non violenza, della lotta contro le povertà e della difesa dei diritti 
umani  e  ha  come finalità  la  cooperazione  umana  da  realizzare  tramite  azioni  di 
solidarietà locale e internazionale. 
L'Associazione promuove la progettazione e la gestione di interventi di solidarietà in 
cooperazione  con  le  comunità  dei  Paesi  in  Via  di  Sviluppo.  Inoltre,  opera  per 
sensibilizzare la  cittadinanza e le  istituzioni,  a  livello  locale  e  nazionale,  sui  temi 
dell'intercultura,  della  tutela dei  diritti  umani,  della  cooperazione  e dello  sviluppo 
sostenibile, mediante attività di informazione e di educazione alla mondialità.

Kenda in Palestina/Israele

2006:  Progetto di cooperazione internazionale denominato “QUINTETTO BASE”, in 
rete con la Municipalità di Akko, con la scuola araba Terra Santa School e con quella 
ebraica Darsky, ha avuto l’obiettivo di promuovere, tramite lo sport, la costruzione 
della pace e il dialogo interculturale e interreligioso tra giovani ebrei e palestinesi 
(musulmani e cristiani), attraverso la formazione di squadre miste di pallacanestro 
nella città di Akko, in Israele. 

2008:  Progetto  di  cooperazione  internazionale  BMCC (Bethany  Medical  Cultural 
Centre). È un progetto in ambito socio-sanitario per le donne e i bambini di Betania, 
cittadina  palestinese  divenuta,  a  causa  del  muro  eretto  nel  2004  dal  governo 
israeliano, sobborgo diviso da Gerusalemme, con la popolazione locale privata della 
possibilità di raggiungere le strutture presenti nella parte araba della città (scuole, 
moschee, strutture sanitarie, università). Kenda ha contributo a migliorare l’accesso 
alla salute per la popolazione locale, equipaggiando e attivando un ambulatorio di 
consulenza e prevenzione in ambito pediatrico e ostetrico-ginecologico, oltre ad aver 
formato in campo igienico-sanitario trenta donne della municipalità. Oggi il progetto 
continua:  la  clinica  BMCC,  gestita  completamente  da  personale  medico-sanitario 
palestinese, mensilmente è frequentata da circa 500 pazienti tra donne e bambini.

2010: Il progetto “Clinica mobile per i distretti di Betania e Gerico”,  finalizzato 
al  miglioramento  delle  condizioni  igienico  sanitarie  e  di  salute  della  popolazione 
beduina  Jahalin  presente  nei  campi  (al  momento  privi  di  un  servizio  sanitario 
continuo)  situati  nei  pressi  della  direttrice  Gerusalemme-Gerico  (Cisgiordania).  In 
accordo con il Ministero della Sanità palestinese, si è creata una clinica mobile per 
servire  queste  comunità,  non  raggiunte  dalle  convenzionali  strutture  medico-
sanitarie,  garantendo così l’accesso ai servizi di prevenzione e medicina di base.   
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2012: Kenda continua a supportare le comunità beduine e i loro diritti. Insieme al 
Comune di Giovinazzo sta promuovendo First Aid, un progetto che ha come obiettivi 
il rafforzamento del sistema di prevenzione e di medicina di base, il potenziamento 
delle attività formative in campo igienico-sanitario e il miglioramento della qualità del 
servizio offerto dalla clinica mobile.

Caratteristiche del viaggio: informazioni generali

Durata 12 giorni

Date Dal 17 al 19 agosto 2012

Obiettivo del 
viaggio

Il viaggio è destinato a persone di qualunque età interessate 
a  conoscere,  con  occhi  diversi  e  attraverso  racconti  mai 
ascoltati,  il  contesto  israelo-palestinese,  l'attuale  situazione 
geo-politica  e  gli  aspetti  storico-religiosi  che  caratterizzano 
quella terra.

Livello di difficoltà

Medio.
Il viaggio si sviluppa in una terra dove conflitti e tensioni sono 
all'ordine del giorno. L'itinerario previsto da Kenda comunque, 
si  snoda  lungo  percorsi  sperimentati,  con  alti  margini  di 
sicurezza.
Comportamenti,  precauzioni  e  quanto  indispensabile  alla 
sicurezza personale, verranno illustrati durante alcuni incontri 
di preparazione. 
Va infine evidenziato che: 
- i ritmi delle giornate sono piuttosto serrati; 
- i trasporti vengono per scelta effettuati con i mezzi pubblici 
del luogo (in modo da poter comprendere le restrizioni alla 
libertà  di  movimento,  da  incontrare  la  gente  del  posto  e 
favorire l'economia locale); 
- le temperature sono alte soprattutto nelle zone desertiche.
Pertanto,  l'essenzialità  del  viaggio e  la  moderata  pressione 
psicologica  del  contesto  consigliano una discreta  resistenza 
fisica da parte dei partecipanti.

Pernottamenti Ostelli, alberghi, guest house.

Trasporti Pulmini e mezzi pubblici locali.

Pasti Cucina locale presso piccoli locali e ristoranti del luogo. Alcuni 
pranzi potrebbero prevedere il consumo a sacco.

Accompagnatore Sarà presente per tutta la durata del viaggio un attivista di 
Kenda  con  esperienze  dirette  in  terra  di  Palestina  e  con 
conoscenza della lingua araba.

Referenti in loco • Suore Missionarie Comboniane (Sisters of Nigrizia)
• Operazione Colomba per la Resistenza non Violenta
• B'Tselem -The Israeli Information Center for Human 
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Rights in the Occupied Territories 
• Zochrot – Israelian organization for remembering of Al 

Nakba
• CISS - Cooperazione Internazionale Sud Sud 
• Human Supporters Association
• Vento di Terra ONG
• Rabbis for Human Rights
• Pro Terra Santa

Beneficiari Locali

• Comunità araba di Betania e Abu Dis (Cisgiordania)
• Comunità beduine Jahalin (Cisgiordania)
• Comunità araba ed ebrea di Akko (Israele)
• Comunità araba di Hebron (Cisgiordania)
• Bambini e adolescenti di Nablus (Cisgiordania)
• Comunità araba di Betlemme (Cisgiordania)
• Campi profughi di Balata e Dheisheh (Cisgiordania)

Programma e itinerario indicativo

1° giorno (ven 17): Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Bari e partenza per 
Roma,  scalo  e  ripartenza  per  Tel  Aviv.  Arrivo  e  trasferimento  a  Gerusalemme, 
sistemazione in ostello.  Cena e pernottamento.

2° giorno (sab 18): Colazione. Conoscenza della città vecchia di Gerusalemme, 
attraverso la visita nei 4 quartieri e dei luoghi santi della città: il muro del pianto, la 
spianata  delle  moschee,  il  Santo  Sepolcro,  il  quartiere  armeno.  Cena  e 
pernottamento.

3°giorno (dom 19): Colazione e partenza per Abu Dis, quartiere di Gerusalemme 
est tagliato fuori dal muro. Incontro con suor Alicia e Azezet e visita alla  clinica 
BMCC. Spostamento verso il deserto di Giudea: incontro con le comunità beduine 
beneficiare  del  progetto  Clinica  Mobile.  Spostamento  al  convento  “Sisters  of 
Nigrizia”  e  incontro  con  le suore  comboniane:  “conoscenza”  del  muro  di 
segregazione. Passeggiata serale a  Gerusalemme ovest: il  contrasto con quanto 
vissuto in giornata. Cena e pernottamento.

4°  giorno  (lun  20): Colazione  e  spostamento  alla  sede  di  B'tselem a 
Gerusalemme: incontro conoscitivo con l'organizzazione israeliana e le sue attività. 
Trasferimento per Hebron, luogo dove altissima è la tensione fra popolazione nativa 
araba ed ebrei, a causa della presenza delle frange più estreme di coloni ebrei. Visita 
alla  basilica  dei  patriarchi,  attraversando  il  suk  “colonizzato”,  passeggiata  per  la 
“strada chiusa”. Rientro, cena e pernottamento.

5° giorno (mar 21): Colazione e partenza per Betlemme: i chek point e il muro 
di segregazione, passeggiata attraverso i “murales” della resistenza, gli “ulivi arabi” 
e i gli artigiani del centro storico, arrivo e visita alla Basilica della natività. Pranzo nel 
suk del centro di Betlemme, trasferimento in taxi e incontro con l'AIC,  Alternative 
Information  Centre,  gestito  in  sinergia  da  persone  arabe  ed  ebree.  Visita  alla 
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tomba di Rachele nei  pressi  di  Gerusalemme. Incontro con i  rappresentanti  del 
campo profughi di Dheisheh. Rientro, Cena e pernottamento.

6° giorno (mer 22): Colazione e visita al  Museo della storia di Gerusalemme; 
pranzo  nella  città  vecchia.  Nel  pomeriggio  visita  al  Cenacolo e  al  quartiere  di 
“Siloe”:  il  miracolo di  Gesù e le abitazioni  arabe “sulla”  città di  Davide.  Cena e 
pernotto.

7° giorno (gio 23): Colazione e visita allo  Yad Vashem, il museo dell'Olocausto. 
Visita ai resti di  Deir Yessein, villaggio palestinese cancellato nel 1948 con l'inizio 
della pulizia etnica del  Dheisheh  popolo palestinese. Nel pomeriggio incontro con 
Rabby Jeremy, rabbino per i diritti umani e attivista per la tutela dei diritti delle 
comunità beduine. Rientro, cena e pernotto.

8° giorno (ven 24): Colazione, trasferimento alla stazione dei pullman e partenza 
per  il  deserto  di  Giuda,  dove  visiteremo  la  fortezza  di  Masada,  simbolo  della 
resistenza ebraica durante la dominazione romana. Spostamento verso il Mar Morto, 
il  punto  più  basso  della  terra  al  confine  tra  Israele  e  Giordania.  Rientro  a 
Gerusalemme. Cena e pernottamento.

9° giorno (sab 25): Colazione e spostamento a Ramallah; ingresso dal check point 
di Qualandia, incontro con l'ONG italiana CISS: trasferimento per Nablus e incontro 
con l'organizzazione palestinese Human Supporters Children. Passeggiata nel centro 
storico di Nablus. Nel pomeriggio visita nel  campo profughi di Balata. Rientro a 
Gerusalemme, cena e pernotto.

10°  giorno  (dom  26): Dopo  colazione,  trasferimento  a  Tel  Aviv.  Arrivo  e 
sistemazione. Visita a  Giaffa,  passeggiata nel  centro di  Tel  Aviv.  Rientro,  cena e 
pernotto.

11° giorno (lun 27): Colazione e partenza per Akko. I luoghi del primo progetto di 
Kenda “Quintetto Base”. Visita del centro storico di Akko, la fortezza dei Crociati. 
Incontro con la memoria storica vivente della Nakba araba:  gli anziani di Iqrit, 
sopravvissuti  alla  pulizia  etnica  del  villaggio  arabo.  Ritorno  a  Tel  Aviv,  cena  e 
pernottamento.

12° giorno (mar 28): Colazione e spostamento alla sede di Zochrot: incontro con 
l'organizzazione israeliana, conoscenza delle sue attività, tour guidato da Zochrot: 
viaggio  nella  memoria  della  Nakba araba  attraverso  la  visita  ai  resti  di  un 
villaggio arabo: memoria e resistenza civile.

13° giorno (mer 29): Sveglia, colazione e trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv. 
Rientro in Italia.

IMPORTANTE: precisazioni e dettagli 
La situazione geo-politica in Palestina/Israele è estremamente complessa e cangevole. 
L'osservanza  delle  3  religioni  e  l'occupazione  israeliana  in  Cisgiordania  influiscono 
notevolmente sullo sviluppo temporale della giornata e sugli spostamenti. 
I  mezzi  di  trasporto pubblici  in Cisgiordania poi  non seguono orari  prestabiliti,  ma 
partono quando vengono riempiti e i tempi di trasporto sono spesso dilatati rispetto a 
possibili programmazioni. Tutto questo potrebbe portare al cambiamento in corsa di 
programmi,  annullamenti  e  sostituzioni,  indipendenti  dalla  volontà  organizzativa  di 
Kenda. 
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Condizioni

Documenti

Passaporto:  obbligatorio, con  validità  di 
almeno sei mesi dalla data di ingresso.
Visto: Nessuno, per soggiorni inferiori ai 90 
giorni. Si richiede direttamente in aeroporto.
Liberatoria Kenda: Obbligatoria

Vaccinazioni Nessuna 

Termine iscrizioni 30/05/2012

Registrazione sito 
www.dovesiamonelmondo.it

Obbligatoria

Partecipazione corso di 
formazione

OBBLIGATORIA:  condizione  indispensabile  per 
la partecipazione al  viaggio, è la frequenza ai 
tre  incontri  di  formazione/informazione  che 
Kenda  organizzerà  prima  dell'esperienza,  che 
verrano fissati in accordo con i partecipanti.

Assicurazione Facoltativa, ma consigliata.

Costi
Quota di partecipazione 

a persona
€ 1.400,00 

La quota comprende

Biglietto aereo Bari-Roma-Tel Aviv a/r

Trasporti locali pubblici e privati

Alloggio e vitto (solo colazione e menù cena)

Assicurazione (facoltativa)

Visite guidate e ingressi musei

Costi  di  accompagnamento,  coordinamento  e 
segreteria

Tesseramento a Kenda onlus

La quota non comprende
Pranzi,  acquisti  personali  e  tutto  quanto  non 
esplicitamente elencato nella sezione “la quota 
comprende”

Quota da versare per l'iscrizione 600 € (biglietto aereo e tesseramento Kenda)

Quota da versare prima della 
partenza

800 €

Referente di Kenda onlus per il viaggio solidale: Claudio Carofiglio.
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