MIDDLE EAST COMMUNITY PROGRAM 2022
Israele e Palestina: tra territorio e comunità
Proponiamo un’esperienza di conoscenza del territorio e dei suoi luoghi unici, di introduzione alla realtà
israelo-palestinese, nonché d’incontro con le differenti comunità e di servizio a opere sociali.
In un momento storico così delicato per il Medio Oriente vogliamo mostrare e condividere esperienze di
convivenza possibile tra diversi popoli, culture e religioni. Non partiamo proponendo un modello ideale
ma mostrando realtà già esistenti, persone, opere e progetti sociali, che raccontano e testimoniano
l'incontro.
Il programma proposto permette di approfondire tre dimensioni tra loro interconnesse.
Dimensione territoriale e culturale
Il programma rappresenta un’opportunità unica per scoprire e conoscere il territorio. Sono previsti
numerosi fieldtrips (a Gerusalemme, Betlemme, Hebron, Samaria, Gerico, Galilea…), visite a luoghi
culturalmente e storicamente significativi, grazie ai quali vengono affrontate in modo diretto tematiche
sociali, politiche e religiose.
Dimensione storico-politica
Il programma si propone di introdurre la dimensione storico-politica di questa Terra, crocevia nei secoli
di popoli e nazioni, e richiamare a esperienze di convivenza. I partecipanti assisteranno a lectures e
incontri riguardanti la storia e il contesto socio-politico attuale di questa complessa realtà. Attraverso
gli incontri proposti si vuole dare una visione più ampia del contesto e del conflitto israelo- palestinese
grazie anche all’intervento di esperti e professori di ambedue le parti.
Dimensione sociale, opere e progetti
Il programma propone la visita a opere caritatevoli e progetti sociali, educativi e culturali. L’incontro con
queste iniziative sarà un’occasione per scoprire l’importanza dell’antica e articolata presenza cristiana
in Medio Oriente, da sempre al servizio della popolazione e per entrare in contatto con la comunità locale.
***
Il programma rappresenta un’opportunità unica di conoscere una realtà complessa e affascinante,
vivendo un’esperienza diretta sul campo e avvalendosi della testimonianza di leader e persone comuni
coinvolti attivamente nel territorio.
Note:





Oltre alle attività elencate nel programma, saranno forniti suggerimenti per approfondire gli
argomenti trattati. Un tutor sarà a disposizione dei partecipanti durante l’intero programma per
consigli utili e spunti per altre escursioni e visite
Durante il soggiorno sarà possibile incontrare personalità locali interessanti, operatori e
collaboratori del network di Associazione pro Terra Sancta
Il programma prevede momenti di assemblea per discutere dei temi trattati e per lasciare spazio
alle domande degli studenti.

PROGRAMMA
MIDDLE EAST COMMUNITY PROGRAM 2022
Israele e Palestina: tra territorio e comunità.
21 agosto – 4 settembre
Week I
DOM 21/08: Mattina: Arrivo a Betlemme e sistemazione presso la Guesthouse.
Pomeriggio: Incontro con lo staff di Associazione pro Terra Sancta: presentazione
delle attività, della struttura del programma e introduzione al contesto politicosociale e ai progetti promossi in loco da proTS.
Cena di benvenuto presso la Guesthouse.
Pernottamento a Betlemme.
LUN 22/08: Mattina: Visita al centro storico di Betlemme, della Basilica della Natività e
passeggiata nel suq.
Pomeriggio: Visita al museo di Banksy, passeggiata lungo il muro di separazione.
Visita ad Aida Camp ed incontro con associazioni e opere sociali attive nel
campo. Cena in compagnia di Sahera Dirbas, Filmmaker/Producer and Oral
History Researcher e proiezione di alcuni suoi cortometraggi.
Pernottamento a Betlemme.
MAR 23/08: Mattina: Lecture di un professore della Bethlehem University sul tema “Il popolo
palestinese, storia e cultura.” Visita all’Università di Betlemme,
prima università palestinese fondata in Cisgiordania.
Pomeriggio: visita di Gerusalemme fuori dalle mura ed incontro con membri della
società civile israeliana e collaboratori di proTS.
Rientro e pernottamento a Betlemme.
MER 24/08: fieldtrip – partenza per Gerusalemme - visita della città vecchia di Gerusalemme
(quartiere Armeno, quartiere Ebraico, quartiere Islamico, quartiere Cristiano –
Via Dolorosa e Santo Sepolcro, Muro Occidentale, Basilica di Sant’Anna).
Pranzo in città vecchia.
Nel pomeriggio lecture con esperta israeliana sul tema: “I rapporti tra ebrei
israeliani e arabi di Israele: rischi, difficoltà, prospettive”.
Rientro e pernottamento a Betlemme.
GIO 25/08: fieldtrip - partenza per Gerico - attraversando il deserto di Giuda si scende verso
Gerico, la più antica città del mondo abitata in modo continuativo fino ad oggi.
Sosta e visita dall’alto in uno dei monasteri scavati nella roccia. Visita ai vari siti
archeologici e al luogo del Battesimo di Gesù; confine con la Giordania.
Incontro e pranzo con i ragazzi del Mosaic Center, centro di produzione di mosaici
con il quale Associazione pro Terra Sancta collabora da anni.
Rientro e pernottamento a Betlemme.
VEN 26/08: Mattina: Lecture di un professore della Bethlehem University: “Il contributo dei
cristiani alla cultura araba e al Medio Oriente”.
Pranzo alla Società Antoniana.
Pomeriggio: Visita all’Arij Research Institute di Betlemme e alla casa di
accoglienza per bambini disabili Hogar Nino Dios. Pernottamento a Betlemme.

SAB 27/08 – DOM 28/08: fieldtrip - partenza per la Galilea - l’escursione sarà un’occasione per
affrontare temi importanti per il conflitto israelo-palestinese, quali il territorio e
l’identità.
Visita di Nazareth e della Basilica dell’Annunciazione. Visita ad alcuni luoghi sul
Lago di Tiberiade (Tabgha, Cafarnao) Pernottamento sul lago di Tiberiade.
Proseguimento il giorno dopo verso le Alture del Golan, da cui è possibile vedere
il Libano e la Siria e capire le problematiche che ancora oggi sono motivo di
divisione tra Israele e il mondo arabo. Visita dei luoghi della guerra del Kippur
(Tel Saki, Valle delle lacrime). Visita di Haifa, città multietnica e multireligiosa, e
del Monte Carmelo. Rientro a Gerusalemme in serata e sistemazione presso la
Guesthouse.

Week II
LUN 29/08: Mattina: Visita alla Spianata e all’interno delle Moschee. Visita del Convento della
Flagellazione e del Terra Sancta Museum. Visita del Convento di S. Salvatore, sede
della Custodia di Terra Santa e incontro con personalità della Custodia di Terra
Santa.
Pomeriggio: Visita al Monte degli Ulivi, all’Orto del Getsemani e della Chiesa delle
Nazioni. In serata incontro con l’associazione JACC (Jerusalem African Community
Center), associazione israeliana che si occupa dell’emergenza dei migranti africani
in Israele e con cui proTS collabora dal 2018.
Pernottamento a Gerusalemme.
MAR 30/08: fieldtrip - partenza per Hebron – visita della città insieme a una guida locale e
incontro con associazioni attive sul territorio. La città ha una grande rilevanza
biblico-storica e vi si percepisce in modo forte la problematica del conflitto
israelo-palestinese. Spostamento e pranzo nel villaggio di At-Tuwani, a sud di
Hebron. Incontro con la comunità e con l’associazione locale Youth of Sumud.
Rientro e pernottamento a Gerusalemme.
MER 31/8:

fieldtrip - partenza per Betania – Visita del sito archeologico, della Tomba di
Lazzaro e del progetto di conservazione e sviluppo dell'Associazione pro Terra
Sancta. Incontro con esperti sulla conservazione del patrimonio locale sul tema “Il
patrimonio culturale palestinese e le sfide per lo sviluppo economico.” Incontro e
pranzo con le donne del centro Al Hana. Incontro con i giovani della comunità
locale.
Nel pomeriggio camminata nel deserto del Wadi Qelt (Sorgente di Ain Farah e
Monastero di San Giorgio). Rientro e pernottamento a Gerusalemme.

GIO 1/09 – VEN 2/09: fieldtrip – partenza per la Samaria - visita del sito archeologico di
Sebastia, del centro storico e della tomba di Giovanni Battista. Pranzo tipico e
incontro con i giovani locali coinvolti nel progetto di conservazione e sviluppo.
Pomeriggio: visita di Nisf Jubeil e del laboratorio ceramiche del Mosaic Centre.
Pernottamento a Sebastia. Il giorno seguente visita di Nablus con guida locale,
città di rilevanza storica poiché che fu capitale della regione in diverse epoche.
Incontro con una ONG locale impegnata in progetti di empowerment femminile
nel complicato contesto di Nablus. Rientro e pernottamento a Gerusalemme.

SAB 3/09: Mattina: momento di condivisone e restituzione. Pranzo di chiusura.
Pomeriggio libero. Pernottamento a Gerusalemme.
DOM 4/09: Partenza per l’aeroporto.

PROPOSTO DA:
Pro Terra Sancta Network
Pro Terra Sancta è un network che promuove e realizza progetti
di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale,
di sostegno alle comunità locali e di aiuto nelle emergenze umanitarie.
Promuove viaggi e visite in Israele e nei Territori Palestinesi, proponendo un
turismo sostenibile che valorizzi il patrimonio culturale e le comunità locali.

IN COLLABORAZIONE CON:
Mosaic Centre
Il Mosaic Centre è un’organizzazione senza fine di lucro tesa a proteggere
promuovere il patrimonio culturale dei Territori Palestinesi.

Condizioni:
 Costo unitario € 1.350 per il programma di due settimane (escluso vitto e volo a/r) dal
21 agosto al 4 settembre 2022;
 Abbiamo a disposizione delle borse di studio, che permettono di ridurre la quota di
partecipazione;
 Inviare CV in formato europeo, e lettera motivazionale a: visit@proterrasancta.org.
La quota comprende:
 Alloggio presso le nostre guesthouses in camera doppia o tripla (supplemento singola €
170);
 Visite socio/culturali;
 Trasporto e pernottamento durante i fieldtrips;
 Eventuale materiale didattico;
 Pick-up service all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv (andata e ritorno);
 Assicurazione medica per tutta la durata del programma.

