
TUTTI A SCUOLA
Scuole materne per i bambini beduini

IN CHE MODO PUOI CONTRIBUIRE?

Gli insegnanti coinvolti sono 15. Un insegnante prende 200 
euro al mese ed è pagato 10 mesi all’anno. Dieci maestre 
hanno bisogno di formazione. La formazione di un insegnante 
costa 200 euro. L’arredo delle tende-scuola è di 1.000 euro. 

Puoi decidere di fare un’offerta di qualsiasi entità facendola 
pervenire alla tua Parrocchia. 

VUOI DETRARRE DAI REDDITI LA TUA DONAZIONE? 
Allora puoi fare un bonifico sul conto delle Suore Comboniane

Conto Corrente Bancario
“Associazione Comboniane nel Mondo – Onlus”
Credito Valtellinese – Roma
Codice IBAN: IT 58A 05216 03229 000000010653
Viale Tito Livio 26 – 00136 Roma
Causale: ASILI PER BEDUINI Sr Alicia di Betania - contributo 
al progetto TUTTI A SCUOLA - parrocchie di Bergamo

Conto Corrente Postale
Numero 86731361
Intestato a “Associazione Comboniane nel Mondo – Onlus”
Viale Tito Livio 26 – 00136 Roma
Causale: ASILI PER BEDUINI Sr Alicia di Betania - contributo 
al progetto TUTTI A SCUOLA - parrocchie di Bergamo

UN PO’ DI STORIA PER CAPIRE

I beduini Jahalin che vogliamo aiutare erano già stati forzata- 
mente espulsi dal governo israeliano dalle zone del Negev 
tra gli anni 1948-1949. Dopo aver subito successivi esodi e 
deportazioni, le comunità beduine Jahalin sono oggi situate 
su spazi residuali, aree di confine strette tra l’avanzare del 
muro, gli insediamenti, le infrastrutture militari e l’impetuoso 
sviluppo urbanistico che caratterizza l’area. Si tratta di terreni 
scadenti e degradati, che spesso ospitano le discariche a cie-
lo  aperto dei villaggi palestinesi della cintura di Gerusalemme 
est. Confinati in territori delimitati, con il divieto di spostarsi o 
di costruire, le tende hanno fatto posto a baracche realizzate 
con materiale di riciclo, del tutto simili a quelle delle bidonville 
delle periferie metropolitane asiatiche ed africane. 
Non esistono servizi di base e gli indici sanitari e sociali           
risultano sensibilmente più bassi della già allarmante media 
palestinese. I Jahalin vivono in accampamenti che ospitano 
dalle 100 alle 1000 persone. Alcuni gruppi sono dislocati in 
pieno deserto, in campi paralleli all’asse viario Gerusalemme 
- Gerico. Si tratta di terreni lontani dalle infrastrutture e servizi, 
quanto alle sorgenti.

Con la perdita dell’accesso all’acqua e ai pascoli, le comunità 
Jahalin hanno dovuto ridimensionare le loro greggi ed incre-
mentare le richieste di aiuti alimentari. Gli aiuti giungono prin-
cipalmente dall’ONU e vengono gestiti tramite le associazioni 
locali. Alcune comunità, accampate in pieno deserto, risultano 
totalmente prive di fonti idriche e sono costrette ad acquistare 
acqua dalle autobotti. A partire dal 2006 i loro accampamenti 
si sono spesso trovati sulla linea del muro di separazione vo-
luto dal governo israeliano. L’esercito israeliano tra il 2007 e 
il 2008 ha scatenato violente incursioni, coinvolgendo in par-
ticolare le comunità dell’area di Anata e Abu Dis. Molte fami-
glie risultano aver perso tutto ed alcuni gruppi si sono ridotti 
a costruire rifugi di fortuna all’interno delle discariche locali.

Le condizioni dei minori appaiono particolarmente gravi, in 
particolare rispetto al diritto all’istruzione e alle condizioni sani- 
tarie. Non esiste un trasporto pubblico e nell’anno scolastico 
2008-09 duecento bambini non hanno potuto frequentare la 
scuola. Da segnalare che negli scorsi anni alcuni bambini 
sono stati investiti sulla Statale 1, mentre tentavano di rag- 
giungere a piedi Anata, distante una dozzina di chilometri. 
I minori dei campi evidenziano inoltre problemi di salute; si 
segnalano numerosi casi di infezioni intestinali e respiratorie, 
parassiti e malnutrizione.

TUTTI A SCUOLA
Scuole materne per i bambini beduini

www.tuttiascuola.jimdo.com

TEL.  +39 035 0666348
EMAIL.   tuttiascuola_@tiscali.it

Le parrocchie di Ambivere, Longuelo, 
Cenate Sotto, Mapello e Valtrighe ti        
invitano a sostenere questo progetto 

PARROCCHIE 
DALLA PARTE
DEGLI ULTIMI

SOSTIENI IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE DELLE COMUNITA’ BEDUINE IN CISGIORDANIA



COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO
Ecco la tabella con le cifre. Noi ci impegniamo entro Giugno 

del 2014 a raccogliere più che possiamo!

SITUAZIONE AGGIORNATA
ottobre 2013

A chi è destinato il progetto di solidarietà?

Il progetto è destinato ai 120 bambini Jahalin provenienti da 
cinque villaggi beduini (Khan Al Ahmar, Al Jabal, Anata, Wadi 
Abu Hindi, Abu Nawar) situati tra Gerusalemme e Gerico. Ma 
accanto ai bambini, tutte le comunità ne avranno beneficio.
Voi sapete che Israele ha occupato con l’esercito la terra dei 
palestinesi nel 1967. Così scaccia gli abitanti storici di quella 
terra e vi trapianta coloni provenienti da tutto il mondo.
L’espansione della colonia israeliana di Maale Adumin ha pro-
gressivamente ridotto lo spazio vitale delle comunità beduine 
locali. Il processo di degrado si è accelerato con la costru-   
zione del Muro da parte del Governo Israeliano.
Questa situazione produce conseguenze gravi. Una di queste 
è l’impossibilità di inserire i bambini nel mondo scolastico. Il 
governo israeliano ostacola in ogni modo la costruzione di 
scuole e privando i villaggi delle infrastrutture essenziali alla 
vita (acqua, strade, insegnanti) spera di rendere impossibile 
l’educazione dei bambini affinchè i beduini se ne vadano dal-
la terra dei loro padri.

Chi è il responsabile di questo progetto?

Responsabile del progetto “Tutti a scuola” è l’Istituto delle    
Suore Comboniane di Roma. Referente è Sr. Alicia Vacas 
Moro, missionaria Comboniana e infermiera professionale, 
membro dei “medici dei diritti umani”. Lei gestirà i soldi che 
raccoglieremo secondo le finalità e le modalità qui esposte.

Chi lavora con i bambini delle scuole?

Gli asili saranno affidati a giovani delle stesse comunità be-
duine, alcune di esse laureate. Ma sarà necessaria una su-
pervisione costante e un programma di formazione e accom-
pagnamento per aiutarle nello svolgimento del loro servizio.

Cosa si propone il progetto?

Il progetto mira a sostenere le persone che insegnano e si 
prendono cura dei bambini. E cerca di migliorare anche le 
strutture là dove sono gravemente inadeguate. Il proget-
to scaturisce dalle richieste della stessa comunità Jahalin e 
coinvolgerà cinque villaggi. Eccoli:
- Villaggio di Anata: la scuola materna è allestita e funzionante.
- Villaggio di Khan Al Ahmar: il governo israeliano ha dato or-
dine di demolire con i bulldozer la grande tenda dentro cui i 
bambini fanno scuola. La comunità è stata costretta a sman-
tellare la struttura con le proprie mani per evitare che i bulldoz-
er demolissero anche le loro abitazioni. 
- Villaggio di Al Jabal: la scuola materna è allestita e funzio-
nante in un edificio costruito con il sostegno della Caritas te-
desca. Questo asilo lavora già da due anni e ha solo bisogno 
di sostegno economico e di formazione delle insegnanti.
- Wadi Abu Hindi: la scuola materna potrebbe essere realiz-
zata in una tenda. Ma c’è un problema ulteriore: gli abitanti 
del villaggio subiscono la quotidiana aggressività dei coloni 
israeliani e sono costretti a vivere in mezzo ai rifiuti di Geru-
salemme.
- Abu Nawar: la comunità ha richiesto aiuto per riabilitare una 
baracca già esistente dove poter svolgere le lezioni. Una 
famiglia della comunità ha offerto l’uso di una tenda spaziosa 
per essere usata come asilo, in attesa di trovare una migliore 
sistemazione. 

Cosa ci mettono le comunità beduine?

Attraverso i loro capi le comunità Jahalin si sono impegnate a:
- Selezionare le persone che lavoreranno nel progetto.
- Completare il salario delle insegnanti.
- Provvedere alla sistemazione e manutenzione dei locali, del 
cortile, dei giochi e delle latrine.

VOCI DI SPESA

COSTI PREVISTI IN EURO

SOLDI DA
RACCOGLIERE

CONTRIBUTO
JAHALIN TOTALE

Capo progetto 3.000,00 3.000,00

Personale in loco
Insegnanti asili
(3 insegnanti x 5 asili x 10 mesi
x 200 Euro/mese)
Mediatori comunità beduine

30.000,00
500,00

10.000,00
2.000,00

40.000,00
  2.500,00

Viaggi e trasferte
Spese di trasporto del
personale in loco/carburante 2.000,00 2.000,00

Realizzazione o adeguamento
strutture
Riparazione di due tende per
essere allestite come aule
Arredamento

10.000,00
1.000,00

1.100,00 11.100,00

Attività extrascolastiche
(passeggiate, feste ecc) 1.500,00 1.500,00

Corso di formazione insegnanti
Corso Formazione maestre (200
Euro x 10)
Acquisizione attrezzature
Giochi cortile
Materiale didattico e cartoleria

2.000,00

3.000,00
 1.000,00

2.000,00

3.000,00
1.000,00

Spese generali 1.000,00 1.000,00

Totale 55.000,00 13.100,00 68.100,00

Cari amici, ringraziamo di cuore per il vostro affetto e per l’interesse 
con cui seguite la storia sofferta dei popoli della Terra Santa e dei 
bimbi beduini di Jahalin. Viviamo tempi duri mentre contempliamo la 
bufera di odio che lacera per l’ennesima volta questa terra che amia-
mo. Sosteneteci con la vostra preghiera e non ci si scordi di implorare 
da Dio il dono della Pace per i popoli della Terra Santa.
Con affetto e gratitudine, 

Suor Alicia e le sorelle di Betania

Perchè le nostre parrocchie vi chiedono di sostenere questo progetto? 

Perchè sono in pochi ad occuparsene, in molti a volersene disfare, in moltissimi a ignorare la loro sofferenza. Perchè pri-
vare i  bambini beduini di un’infanzia felice significa mettere le basi di un futuro triste...per tutti. Perchè il nostro Dio sta dal-
la parte dei poveri e degli oppressi e non da quella dei bulldozer israeliani che demoliscono le loro scuole e i loro villaggi.


