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#InFormadaCasa
Virus e Guerre che non sembrano finire
PREMESSA:

Anche Non Dalla Guerra sente di dare il proprio contributo all’emergenza mondiale che da seJmane invade
il quoMdiano di tuNe e tuJ.
Intendiamo farlo come sappiamo fare: informando e formando, per non essere ciechi di fronte a un mondo
che, nonostante tuNo, sta andando avanM.
A 9 anni dal suo inizio la guerra in Siria non sembra voler fermarsi. Le violenze tra l’opposizione e l’esercito si
intensiﬁcano sempre più, in un clima in cui l’informazione è polarizzata dalla pandemia in aNo.
I profughi sono soli e, silenziosamente, il coronavirus, come una carogna, inizia a colpire anche loro, senza
una casa in cui poter stare, in condizioni molteplici di vulnerabilità.
Questa iniziaMva non vuole “distrarci” dalla nostra quarantena, che inizia a pesare nella vita di tuJ i giorni.
L’obieJvo è approfondire un altro grave scenario, che silenzioso, sembra passare inosservato.
Chi siamo: Non Dalla Guerra è una Associazione di Promozione Sociale.
Il progeNo nasce da un’esperienza di giovani studenM in Medio Oriente: un’opportunità di viaggio che ci ha
portato a conoscere la realtà dei profughi siriani e iracheni in Giordania, aNraverso il volontariato aJvo
nelle struNure di Caritas Jordan. Questa vicinanza ha faNo nascere in noi la responsabilità di raccontare il
viaggio vissuto e le persone incontrate ed impegnarsi concretamente in progeJ di scolarizzazione per
bambini rifugiaM siriani ed iracheni e sostegno alle comunità.
Focus principale dell’associazione è l’esperienza di volontariato in Giordania in collaborazione con Caritas
Jordan, che si preﬁgge di sensibilizzare su temi come:
– emergenza rifugiaM in Giordania;
– prima accoglienza dei profughi;
– processi di integrazione;
– educazione alla pace.
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Referente: Davide Travaglini – davide@nondallaguerra.it
Ogge9o del proge9o: Formazione online
Durata: 30-40 min
Di cosa vogliamo parlare:
•

salute dei migranM ai tempi del Covid19;

•

situazioni emergenziali ai conﬁni;

•

Siria, in conﬂiNo da 9 anni;

•

cultura dell'incontro e del dialogo;

•

consigli per la quarantena.

Cosa vogliamo trasme9ere:
•

Un breve sguardo sulla situazione in Siria a 9 anni dall’inizio delle proteste il 15 marzo 2011 e la
conseguente importanza dell’educazione di pace, dell’incontro con l’altro, del dialogo e
dell’esperienza interculturale e interreligiosa;

•

Accrescere la sensibilità sugli eﬀeJ del coronavirus in quei luoghi che a diﬀerenza nostra non
hanno nessuna condizione sanitaria, sociale e poliMca in grado di aﬀrontarla.

Scale9a:
•

video introduAvo: l’incendio nel campo profughi di Moria, nell’isola di Lesbo

•

Formazione: Perché milioni di persone si stanno riversando ora sul conﬁne greco? Uno sguardo
sulla guerra in Siria, sulla quesMone dei profughi in Turchia e il problema del coronavirus nei campi
profughi in Grecia
[contenuM reperibili su hNp://www.nondallaguerra.it/news/]

•

ProspeAva: In tuNo questo Non Dalla Guerra cosa fa? E cosa possiamo fare tuJ? Siamo aJvi da
anni sul fronte del supporto ai profughi siriani e iracheni, sopraNuNo sul tema della scolarizzazione:
◦

Presentazione Non Dalla Guerra;

◦

Vicini di Banco.
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Consigli di approfondimento durante la quarantena:
Film:

Alla mia piccola Sama, di Waad al-Kateab e Edward WaNs
Iraq without water, di Sara Manisera e Arianna Pagani *
* reperibile al link: hNps://iraqwithoutwater.org/

Libri:

La Fila, di Basma Abdel Aziz *
Bandiere Nere. La nascita dell'Isis, di Joby Warrick *
PorF ciascuno la sua colpa. Cronache dalle guerre dei nostri tempi, di Francesca
Mannocchi
Dawla, di Gabriele del Grande *
Gli impuniF. I crimini in Siria e la mia loIa per la verità, di Carla del Ponte
Un vulcano chiamato Siria, di Abdullah Alhallak
La felicità araba, di Shady Hamadi
Dentro la devastazione. L’ISIS contro l’arte di Siria e Iraq, di Paolo Brusasco *
*presenM in formato digitale nella libreria di Non Dalla Guerra

CONTATTI

DAVIDE TRAVAGLINI

davide@nondallaguerra.it
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