
PROGETTO DI VIAGGIO IN 
PALESTINA 
2 – 10 SETTEMBRE 2012  
INVIA CONFERMA ENTRO IL 15 
GIUGNO 
 
Nel 2005 il popolo palestinese ha chiesto alla 
comunità internazionale di sostenere la campagna 
che prevede azioni di boicottaggio, sanzioni e 
disinvestimento contro Israele (Boycott Divestment 
and Sanctions - BDS-). Il popolo palestinese ha 
dichiarato che tale campagna costituisce un 
importante strumento di lotta contro l’occupazione 
Israeliana: “Facciamo appello perché si organizzino 
in tutto il mondo azioni d’embargo e si pratichino 
sanzioni contro Israele”. A partire da quel primo 
appello, lanciato nel luglio 2005, in favore e in 
sostegno della campagna BDS, diverse 
iniziative BDS si sono diffuse in tutto il mondo. 
Contribuire alla costruzione e al rafforzamento 
del movimento BDS mondiale è oggi la prima e 
grande responsabilità di coloro che sono 
intenzionati ad esprimere la propria solidarietà 
verso il popolo palestinese. Ciò che possiamo 
fare è qui, in Italia, sotto i nostri occhi e nelle 
nostre mani: campagna BDS e PACBI per il 
boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni 
contro Israele, e per il Boicottaggio di quella 
parte dell’Accademia Israeliana che si fa 
portatrice dell’immagine normalizzante del 
regime d’apartheid israeliano. Insieme costruire 
un movimento per la Palestina e per la BDS in 
Italia, rafforzarlo, unificarlo. 
UNISCITI A NOI! 
Ogni anno organizziamo questo viaggio per offrire 
ai partecipanti l’opportunità di scoprire e 
comprendere meglio la situazione della Palestina 
odierna permettendo loro di entrare in diretto 
contatto con la società civile palestinese e discutere 
direttamente con donne, uomini, giovani e famiglie 
palestinesi i contenuti e la direzione dell’attività 
politica da svolgersi in Italia. 
Questo viaggio è organizzato per tutte le persone 
che hanno desiderio di essere maggiormente 
coinvolte nella campagna BDS e/o sono spinte dalla 
volontà di approfondire la propria conoscenza 
riguardo alla Palestina. 
I principali obiettivi del viaggio saranno: 

 Visitare la Palestina guidati da palestinesi che 
avranno così modo di dar voce alle proprie 
esperienze di vita in quei territori che costituiscono 
oggi la West Bank e Israele; 

 Entrare in diretto contatto con i rappresentanti 
palestinesi delle organizzazioni coinvolte nella BDS 
e con le altre organizzazioni coinvolte in attività di 

vario genere (diritti umani, sanità, assistenza 
sociale) a sostegno della società civile palestinese; 

 Avere l’opportunità di entrare in contatto con 
altri italiani che desiderano essere più attivi 
politicamente nel sostegno dei diritti del popolo 
palestinese e contro ogni forma di discriminazione 
razziale (di cui l’apartheid israeliana è esempio); 

 Lavorare insieme ad una strategia per i 
prossimi anni e discutere i legami tra la politica 
italiana e l’occupazione Israeliana. 
 
PROGRAMMA: 
 
1° GIORNO, domenica 2 settembre  
ARRIVO 
Arrivo all’aeroporto di Tel Aviv e trasferimento 
autonomo all’ostello di Gerusalemme. Incontro con 
tutti/e i/le partecipanti al viaggio e discussione sul 
programma dei giorni seguenti.  
 
2° GIORNO, lunedì 3 settembre  
GERUSALEMME 
Giornata di visita a Gerusalemme. Al mattino visita 
all’OCHA (Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs UN). I responsabili dell’ufficio 
illustreranno la situazione territoriale attraverso 
slides e cartine. Verrà illustrata la situazione delle 
colonie illegali, lo status del muro di separazione, i 
check-point. Spostamento nel quartiere palestinese 
di Sheik Jarrah, Gerusalemme Est, dove vivono 
alcune famiglie espropriate delle loro case, 
occupate da coloni israeliani. Nel primo pomeriggio 
visita della Città Vecchia di Gerusalemme 
accompagnati da una guida palestinese.  
In serata trasferimento al campo profughi di 
Dheishe, il più grande dei tre che si trovano intorno 
a Betlemme e che maggiormente ha sofferto e 
soffre gli effetti dell’occupazione israeliana. Ogni 
membro del gruppo dormirà presso una famiglia del 
campo profughi per offrire un’opportunità di 
conoscenza e scambio reciproci (nota 1). Al nostro 
arrivo incontreremo il direttore del centro culturale 
Feniq del campo Deisheh. Divisione dei partecipanti 
tra le varie famiglie. Riunione di benvenuto.  
 
3° GIORNO, martedì 4 settembre 
DHEISHE/BETLEMME 
Visita del campo profughi di Dheishe. Visita al 
cimitero dei martiri. Incontri con le famiglie dei 
prigionieri politici, dei martiri, dei feriti e con le 
famiglie più povere del campo profughi. Incontro 
con il collettivo femminile del campo. Gita volta a 
prendere visione del muro di separazione e degli 
insediamenti che circondano l’area di Betlemme e 
Gerusalemme. Visita degli altri due campi profughi 
di Betlemme (Aida e Azzeh). Incontri con la società 
civile e con i centri culturali all’interno di ogni 



campo. Discussione sulla situazione - muro di 
separazione, questione 
demografica, permessi per oltrepassare il muro, 
famiglie internamente dislocate, rifugiati, 
demolizione di case, acqua, operazioni militari 
israeliane nei campi. Notte a Dheishe.  
. 
4° GIORNO, mercoledì 5 settembre 
 VALLE DEL GIORDANO 
Partenza molto presto al mattino verso la Valle del 
Giordano, che occupa circa un terzo della West 
Bank ed è fortemente colonizzata da insediamenti 
agricoli israeliani. Nella Valle del Giordano 
incontreremo famiglie palestinesi che lottano per i 
propri diritti costantemente minacciati da ordini 
d’evacuazione e sottrazioni d’acqua e di terra da 
parte degli insediamenti illegali. La compagnia 
israeliana AGREXCO opera in quest’area da cui 
esporta la maggior parte dei prodotti agricoli 
israeliani impiegando manodopera palestinese a 
basso costo. Incontreremo lavoratori palestinesi 
impiegati presso AGREXCO, leaders della comunità 
civile, avremo modo di osservare la suddivisione del 
territorio, gli insediamenti agricoli israeliani in 
Territorio Occupato, la deviazione delle sorgenti 
naturali verso di essi. Raccolta di fotografie, 
testimonianze, materiali. 
N.B. La visita della Valle del Giordano è 
fondamentale nell’elaborazione della BDS. In Italia 
infatti AGREXCO ha come base per le proprie 
esportazioni in Europa il porto di Vado Ligure (uno 
dei due porti da cui opera in Europa) ed i suoi 
prodotti sono venduti largamente nella maggior 
parte dei supermercati Italiani. Notte a Dheishe.  
 
5° GIORNO, giovedì 6 settembre HEBRON 
Partenza da Dheishe per raggiungere Hebron. 
Hebron è una delle città palestinesi che 
maggiormente risentono le conseguenze 
dell’occupazione, dal momento che la 
colonizzazione non è soltanto al di fuori della città, 
ma al suo interno. I piani superiori delle abitazioni 
palestinesi nel centro storico della città sono state 
occupate da coloni ultra-religiosi e particolarmente 
aggressivi, che hanno imposto la presenza 
dell’esercito (circa 3mila soldati) e dei 133 check-
point all’interno della città. Visiteremo il centro 
storico e alcune famiglie che vivono circondate dai 
coloni nelle proprie abitazioni. Nella visita saremo 
accompagnati da Hashem Alazzeh, residente nella 
città vecchia e oggi costretto a vivere sotto assedio 
nella sua casa. Trasferimento al villaggio di At-
Tuwani (South Hebron Hills), dove la comunità 
agricola resiste all’occupazione delle proprie terre e 
dove da anni si ha una presenza stabile di volontari 
internazionali posti a protezione dei contadini 
palestinesi.  

 
6° GIORNO, venerdì 7 settembre  
RAMALLAH 
Mattina visita di Ramallah. Nel primo pomeriggio 
incontro con Omar Barghouthi, membro fondatore 
della campagna palestinese per il Boicottaggio 
Accademico e Culturale di Israele (PACBI). In 
serata ritorno al campo di Deheishe.  
 
7° GIORNO, sabato 8 settembre 
 GERUSALEMME/JAYYUS 
Al  mattino visita di insediamenti israeliani e dei 
sobborghi di Gerusalemme affetti dalla costruzione 
del muro insieme ad ICHAD, Comitato Israeliano 
contro la Demolizione delle Case. Nel pomeriggio 
trasferimento in autobus al villaggio di Jayyous. Si 
tratta di un villaggio vicino a Qualquilya che ha 
perso oltre il 70% della sua terra e sei pozzi a causa 
della costruzione del Muro, a cui ha accesso solo 
attraverso limitati e complessi sistemi di permesso 
israeliani. Gli oltre 3mila abitanti dipendono 
completamente dal proprio lavoro agricolo, e dopo 
la costruzione del Muro il 50% della popolazione 
sopravvive grazie ad aiuti economici e alimentari. 
Incontreremo alcuni contadini sul lato occidentale 
del Muro “israeliano” per capire come i vicini 
insediamenti abbiano sfruttato la costruzione del 
Muro per appropriarsi della terra. Notte a Deheishe.  

8° GIORNO, domenica 9 settembre  
TEL AVIV/JAFFA 
Visita di Tel Aviv e dell’Israeli Defence Force (IDF) 
Museum, centro di propaganda sionista. Incontro 
con gli/le attivisti/e della Coalition of Women for 
Peace, organizzazione israeliana che lavora contro 
l’occupazione e a favore del boicottaggio attraverso 
il progetto Who Profits from the Occupation. Nel 
pomeriggio spostamento nella vicina Jaffa, antica 
ed importante città portuale palestinese, oggi 
quartiere chic di Tel Aviv completamente occupato 
da Israele. Le poche famiglie palestinesi che 
riuscirono a sfuggire all’evacuazione di massa 
messa in atto dalle truppe armate israeliane nel 
1948 vivono oggi in condizioni di estrema povertà. 
Ritorno a Gerusalemme e notte in ostello. Serata di 
saluti e scambio di commenti ed esperienze del 
viaggio vissuto.  

9° GIORNO, lunedì 10 settembre PARTENZA. 



 

. 
Per ulteriori informazioni si prega di scrivere 
un’email a CECILIA E BEN all’indirizzo 
viaggioBDS@gmail.com.  
Stimiamo il costo totale del viaggio in circa 400 
euro (vitto, alloggio e spostamenti) più il prezzo 
del biglietto, che ognuno/a dovrà acquistare 
autonomamente. Il costo del biglietto varia a 
seconda di quanto tempo prima del viaggio 
viene acquistato (ma di solito non supera i 400 
euro) (nota 2).  
Preghiamo tutti coloro che sono motivati a 
partecipare di inviare entro il 15 giugno una 
mail di conferma agli organizzatori, 
accompagnata da una breve lettera di 
motivazione. Seguiranno informazioni sul volo 
da acquistare: solo a biglietto acquistato la 
prenotazione al viaggio sarà ritenuta valida. I 
restanti 400 euro saranno consegnati 
direttamente all’arrivo a Gerusalemme. 
Al completamento dei posti previsti per il 
viaggio le iscrizioni saranno chiuse. 
Ben e Cecilia 
 
 
1 Riteniamo che la possibilità di essere ospitati 
presso famiglie palestinesi rappresenti un valore 
aggiunto del viaggio. Le condizioni di ospitalità 
saranno decorose ma preghiamo i partecipanti di 
non aspettarsi comforts come in un hotel 
 
 

2 Il prezzo del biglietto aereo è molto variabile. Per 
questo motivo suggeriamo agli interessati di 
mettersi il prima possibile in contatto con gli 
organizzatori per procedere all’acquisto del volo 
aereo, diverso per ognuno, a seconda delle 
preferenze di ciascuno. 
 

 

 

 

 


