Carissimi,
l’occasione della certificazione 2017 è propizia per esprimere un caloroso ringraziamento per il
vostro sostegno, fondamentale, insieme al lavoro dei volontari sul quale si basa la nostra
associazione, per sviluppare delle attività che tendono ad alleviare le condizioni di vita nei campi
profughi palestinesi del Libano, campi abitati ormai non solo da palestinesi, ma da libanesi, siriani
e tanta povera gente di altre nazionalità.
Il campo di Burj al Shemali è quello in cui ci siamo concentrati per non disperdere le possibilità che
la nostra dimensione associativa riesce a sviluppare.
Una goccia in un mare di bisogni che necessitano di una risposta in termini di diritti, una risposta
che si attende da 70 anni e che purtroppo sembra ancora lontana.
______
2017 - 5° anno di “Banda senza frontiere”, progetto musicale per bambini e giovani di Burj al
Shemali e El Buss camp. 140 allievi ricevono lezione tutto l’anno per strumenti diversi. Progetto
con il sostegno dell’Otto x Mille della Tavola Valdese.
2017 – Sostegno di 27 bambini palestinesi nei diversi campi del Libano. Progetto “Support a child”.
Anno accademico 2016-17 e 2017-18 – proseguimento della borsa di studio ai due ragazzi
palestinesi iscritti al Politecnico di Torino ed impegnati ora per il Magistrale.
1 gennaio/30 Aprile – kickboxing per bambini e giovani a Burj al Shemali e corso difesa personale
per le donne.
7-9 aprile – Al Ard Film doc festival a Roma. Al Detour la selezione del programma ufficiale del
XIV festival organizzato a Cagliari dall'Associazione Amicizia Sardegna Palestina.
14–22 aprile – Viaggio di conoscenza in Libano. Gli sponsor presenti hanno incontrato la famiglia
che sostengono, visitato i centri Assumoud di Beirut, Chatila, Baalbeck, Tiro e i principali siti
turistici del Libano.
1-10 maggio – “Sulla via dello Shiatsu”. Follow up periodico del progetto condotto in partnership
con Accademia Italiana di Shiatsu-do.
17 maggio –Prima pietra per la costruzione della palestra a Burj al Shemali mediante la
sopraelevazione della palazzina dell’Associazione Al Houla. Progetto “Una palestra anche per loro”
finanziato dall’Otto x Mille’ della Tavola Valdese.
20-26 maggio – Invito in Italia a bambina palestinese con genitore e bibliotecario dell’ass Al Houla
per chiusura progetto “Ma che bella storia”. Ciclo di eventi in collaborazione con Istituzione
Biblioteche di Roma, Biblioteca Basaglia e Marconi, incontri con le scolaresche romane
partecipanti al progetto, giornata COMI (cooperazione per il mondo in via di sviluppo).
Distribuzione libro “Ma che bella storia”, ed. Q: il progetto raccontato da Simonetta Lambertini con
la raccolta degli elaborati prodotti dai partecipanti.
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5 giugno – Biblioteca Villa Leopardi. Lettura teatralizzata e musicata con i bambini della scuola
primaria Nomentana , del libro gioco ideato da Simonetta Lambertini , Ed. Q, “con la piccola
lanterna” di G. Kanafani.
13 luglio–5 agosto – Tour Italia “Cornamuse di Pace”. Invito a 14 giovani musicisti della Sumoud
Guirab ed organizzazione del Tour con tappe in Puglia, Lazio, Umbria e Molise.
29 agosto – Borsa di studio per Università in Libano a 2 ragazzi di Burj al Shemali ricevuta da
Associazione Ivan Bonfanti.
27_28 Ottobre - Beirut/American University. Partecipazione alla 11° Conferenza annuale sulla
salute mentale a cura di NORWAC e ASSUMOUD. Workshop a cura delle allieve Shiatsu di B.
Shemali .
29 ottobre-1 novembre – Burj al Shemali. Follow up del gruppo di shiatsu e cerimonia di
assegnazione certificazione alle prime 6 allieve.
3-8 novembre – Burj al Shemali, chiusura progetto “Ma che bella storia” con i bambini palestinesi
e distribuzione dell’omonimo libro.
2017 – Assumoud’s Mall – Andato “a regime” il mercatino dell’usato a B. Shemali che, in
occasione dei nostri viaggi, si arricchisce degli indumenti che voi regalate e che riusciamo a
trasportare.
Cari saluti a tutti con la speranza che il nuovo anno soprattutto ci riservi la tranquillità in Libano e
nel Medio Oriente tutto, per non dire nel mondo!
Olga Ambrosanio
Presidente
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