
INTERVENTI CIVILI DI PACE IN PALESTINA
Accompagnamento internazionale nonviolento alla raccolta delle Olive 

 I l Servizio Civile Internazionale, Un Ponte Per…, IPRI- Rete CCP e Centro Studi Sereno Regis
lanciano per il sesto anno il progeto: Intervent civili di Pace in Palestna. Quatro setmane sul
campo, a sostegno delle atvità dei Comitat Popolari di Resistenza Nonviolenta,
(www.popularstruggle.org) e per la Raccolta delle Olive nei villaggi della Cisgiordania. 

Il progeto si basa sulla forte convinzione che i comitat popolari di resistenza palestnese
rappresentano una realtà positva ed incisiva per le azioni promosse in quest ultmi anni. La nostra
volontà di sostenerli atraverso azioni nonviolente come l'accompagnamento alla raccolta delle
olive, ostacolata o impedita dalle forze militari israeliane, è mirata a tutelare il dirito dei contadini
palestnesi ad accedere alle proprie terre.

L'iniziatva si aggiunge alle altre azioni messe in campo dalla comunità internazionale come il
boicotaggio (BDS), sostegni fnanziari, solidarietà direta e proget di sensibilizzazione a supporto
della resistenza per la libertà della Palestna.

Descrizione:
Il progeto sarà diviso in due periodi, uno da svolgersi nel sud della Cisgiordania e l'altro nel nord,
in base alle necessità dei contadini. 

I volontari saranno accompagnat da un coordinatore locale e saranno in contato costante con un
coordinatore in Italia.

Periodo 

01/10/15 – 31/10/15 

Luogo

 Al Masara  e altri villaggi della Cisgiordania.

Compit

 Accompagnare nel lavoro agricolo quotdiano i contadini palestnesi dei villaggi.

 Garantre una presenza internazionale in loco, proteggere la società civile palestnese dalle
conseguenze dell'occupazione militare (presenza costante di militari, checkpoints, presenza
di insediament di coloni, invasioni, aggressioni, arrest).

 Redazione di artcoli che verranno pubblicat sul blog: raccogliendolapace.wordpress.com

 sostenere atvamente l'organizzazione di event di sensibilizzazione e raccolta fondi in 
Italia

E' chiesto fn da ora l'impegno, al rientro, a condividere e promuovere il materiale raccolto (video,
foto, interviste) per difondere una informazione più consapevole delle dinamiche del confito.  Il
materiale raccolto dai volontari sarà utlizzato per le campagne a sostegno della resistenza

http://raccogliendolapace.wordpress.com/


popolare in Palestna promosse da SCI, Un Ponte Per…, IPRI Rete CCP e Centro Studi Sereno Regis.

Requisit

 Precedente esperienza in Palestna/Israele e conoscenza approfondita del confito
 Precedent esperienze di volontariato
 Adatabilità al lavoro di gruppo, alle situazioni di stress e di difcoltà 
 Conoscenza della lingua inglese
 Età: dai 22 anni in poi
 Condivisione di obietvi e metodi delle associazioni promotrici e desiderio di impegnarsi 

anche oltre l'esperienza in sé
 Partecipazione all'incontro residenziale di formazione che si terra dal 30 luglio (dalle ore 

17) al 2 agosto (pomeriggio).

Cost

Formazione: 30 euro di contributo per ospitalità e vito

Viaggio: a carico del partecipante

Missione: 50 euro, quota amministratva e di copertura assicuratva

Vito e alloggio in loco copert dal progeto

Formazione residenziale

- Sono previste tre giornate formatve volte a favorire una presenza in loco consapevole 
delle dinamiche del confito e rispetosa delle tradizioni locali. Nel corso della formazione i 
partecipant potranno conoscersi fra loro così da consolidare la coesione del gruppo.

- Periodo: dal 30 luglio al 2 agosto 
- Luogo: Roma

Candidatura

Per la candidatura è necessario inviare il CV e la letera di motvazioni a: 
palestneolive@gmail.com entro e non oltre il 12 luglio. 
L'esito delle selezioni verrà comunicato il 14 luglio. 

mailto:palestineolive@gmail.com

