SPONSORS, PARTNERS, COLLABORAZIONI
L'unione della Chiese metodiste e valdese con la quota dell’8 x
Mille dell’IRPEF espressa dalle preferenze dei contribuenti
italiani, finanzia progetti sociali, culturali e assistenziali, anche
ad associazioni di religione diversa, senza destinare nulla a
finalità di culto, alla costruzione o alla manutenzione delle
chiese o al pagamento degli stipendi dei pastori. Per ULAIA
sostiene il progetto musicale BANDA senza FRONTIERE e la
costruzione di una PALESTRA nel campo di Burj al Shemali.
www.ottopermillevaldese.org/otto_per_mille_valdese.php

Beit Atfal Assumoud/NISCVT (The National Institution Social
Care and Vocational Training) é un’ ONG indipendente (Lic. N.
135/AD) che opera nei campi profughi del Libano non più solo
per la Comunità Palestinese, ma anche per le altre nazionalità
che oggi affollano i campi. E’ la principale destinataria dei
progetti di ULAIA. www.socialcare.org/portal/home/1/.

Alhoulah (Lic. N. 99/AD) è un’associazione di volontariato
supervisionata da rappresentanti della Municipalità di Tyro
(Libano) che opera nel campo di Burj al Shemali. Dotata di una
fornita biblioteca, effettua prestito di libri, offre l’uso dei
computer, propone attività per bambini, giovani, donne ed
anziani alcune delle quali suggerite e realizzate da ULAIA.

L'Accademia Italiana Shiatsu Do è stata fondata nel 1985, da
Operatori e Istruttori Professionali di provata esperienza allo
scopo di formare allo Shiatsu con una didattica semplice ed
efficace. Principale Scuola di Shiatsu Italiana ed Europea, con
la sua onlus di Volontariato ha portato la disciplina in Messico,
Cuba, Brasile e, con ULAIA, in Libano.
www.shiatsudovolontariato.org/index.php
Associazione di promozione sociale di Montespertoli (FI) si
definisce “laboratorio sociale di stampo musicale”; cura e
coltiva la musica come strumento di uguaglianza e giustizia
sociale. In partnership con ULAIA conduce il progetto
pluriennale di insegnamento della musicoterapia nei campi
profughi del Libano. www.primamateria.it/prima-materia.

Il “Circolo della Zampogna” è una ONG accreditata UNESCO
come “Consulente del patrimonio culturale immateriale”. Dal
1990 opera per la salvaguardia degli aerofoni a sacco in
Molise e in Italia e per tramandare la tradizione della
zampogna alle generazioni future. Legata particolarmente ad
ULAIA per il sostegno alla SUMOUD GUIRAB, la banda di
cornamuse di Burj al Shemali camp. www.zampogna.org

L’associazione opera per costruire nuovi rapporti economici,
sociali, culturali e politici tra il Nord e il Sud del mondo, per
educare al consumo consapevole, equo, solidale e rispettoso
dell’ambiente. Particolarmente attenta alla Pace ed alla
dignità per tutti, con ULAIA condivide iniziative culturali per il
popolo palestinese www.alma-terra.info/joomla/homepage.

www.altrevie.it
ALTREVIE è un progetto culturale che intende sviluppare un percorso di conoscenza e di
arricchimento culturale attraverso incontri, visite guidate, viaggi, escursioni e musiche
etniche e tradizionali con l’obiettivo di favorire la comprensione di altre culture e di altre
forme di espressione che aiutino a superare le barriere tra i popoli. Questo percorso si
esprime anche nella riaffermazione di un più incisivo impegno civile e sociale sui temi delle
libertà, della laicità e della democrazia. L’associazione da anni partecipa con una donazione
ad un nuovo progetto di ULAIA.

