SCHEDA PROGETTO

QdF 2019/________

PROMOTORE
 Persona  Comunità  Ente/Istituto x Associazione
Apollonio Elena
cognome, nome
denominazione
(ente / associazione)

Ponte di Pace

posta elettronica

pontedipace@terrasantapiemonte.org

sito web

www.pontedipace.org

Breve presentazione
(mission, identità,
attività, ambiti e paesi
di intervento..)

Ponte di Pace ha attualmente in corso un progetto a sostegno della formazione in
Terra santa, il progetto Dorigo, per giovani universitari di Israele e Palestina. E’
un progetto ambizioso e soprattutto oneroso, ma l’Associazione vuole guardare
lontano e sostenere la speranza di quanti si impegnano seriamente nello studio
per raggiungere una professionalità da mettere a servizio della Terra santa

Cognome/Nome: Giorgio Vigna
Responsabile in loco
Email:ctsgio@terrasantapiemonte.org
Cognome/Nome: Apollonio Elena
Referente in Italia
Email: pontedipace@terrasantapiemonte.org

PROGETTO
Titolo
Luogo di intervento

Obiettivo generale

Obiettivo specifico

Borse di studio per studenti cristiani delle Università di Terra santa.
Israele – Territori occupati: Betlemme, Nazareth, Gerusalemme

La nostra associazione, vuole testimoniare solidarietà alle persone che si
impegnano per superare i conflitti a quelli che consideriamo seminatori o
testimoni di pace. Sono donne e uomini che scelgono la pace e sono pronti a
pagarne il prezzo. Sono ebrei, cristiani e mussulmani e spesso lavorano insieme
per superare quel muro fatto di diffidenza, sospetto e odio ed è ben più solido di
quello di cemento.
Vogliamo contribuire a sostenere la formazione con borse di studio per
studenti cristiani delle università di Terra santa
Continuazione nel sostegno agli studenti già beneficiari e prossimi al
conseguimento della laurea, nonché ammissione al progetto di altri studenti a
seconda delle disponibilità. Cercare di porre un freno all’emigrazione dei

giovani che sono la speranza di quelle terre.
Durata Progetto: Pluriennale
Data inizio attività: 2004
Tempi Progetto

x In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi
 I anno
X II anno
 III anno
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Come nel primo anno di attività verranno continuate attività di raccolta
fondi con cene, conferenze, concerti: sono tutte iniziative per
sensibilizzare le persone nel nostro territorio sulla precaria situazione
dei cristiani in Terra Santa.

Beneficiari
 bambini
x giovani
 donne
 famiglie
 comunità
Ambito di Intervento
 Pastorale
X Formazione ed
Educazione

scolastica

professionale

umana, sociale

leadership
 Sviluppo Agricolo
 Socio/Sanitario
(preventivo,
curativo)
 Alimentare
 Abitativo
 Giustizia e Pace
 Salvaguardia
creato
 Altro
Contesto di intervento

I beneficiari sono universitari/e cristiani cattolici che fanno riferimento alle
nostre parrocchie di Israele e dei Territori e meritano di essere sostenuti. I
parroci sono quelli che presentano alla Commissione di valutazione i
candidati/e alle borse e sono quelli che mantengono il contatto "professionale"
con gli stessi.

Il Progetto non solo si occupa di erogare i fondi ma anche di
accompagnare e introdurre e sostenere i ragazzi/e nella scelta e nella
prosecuzione degli studi.
Il ruolo dei parroci è essenziale per valutare e seguire la situazione umana ed
economica delle famiglie.
L’educazione alla pace è elemento irrinunciabile.

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti
sociali, economici, chiesa locale..)

La popolazione cristiana in Terra Santa è diminuita drammaticamente negli ultimi decenni, a causa delle
discriminazioni e della mancanza di lavoro. 35 anni fa a Betlemme, luogo di nascita di Gesù, l’80 per
cento degli abitanti erano cristiani. Oggi il 91 per cento della popolazione è musulmano. A Gerusalemme
oggi vivono solo undicimila cristiani.
In questo contesto, cui ha dato speranza la presenza di Papa Francesco, la situazione dei
cristiani è sempre più drammatica. Sono compressi tra il mondo islamico e la pressione militare di
Israele. Molti, soprattutto giovani, se ne vanno all’estero in Europa e negli Stati Uniti e solo qualcuno
ritorna.
La situazione sociopolitica purtroppo ha reso difficile per i palestinesi Cristiani accedere agli studi
superiori. Le difficoltà di movimento a causa del muro di separazione, inoltre non consente agli studenti
di muoversi giornalmente, costringendoli a trovare una sistemazione nei pressi dell’università o della
scuola superiore, con costi aggiuntivi molto alti.
Il progetto borse di studio avviene in collaborazione con la Custodia di Terra Santa e le parrocchie di
Gerusalemme e Betlemme .
L’entità della borsa varia a seconda della facoltà:
- 1000 $ annui per 4-6 anni: somma fissa indipendentemente dall'università frequentata;
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- sono 255 studenti a beneficiare della borsa per l'AA 2014-2015.
- la principali Università frequentate (doverosamente riconosciute dallo Stato di Israele) e relativi costi
per anno: Catholic University of Betlemme qui sotto ca. 2000 $;
American University of Jenin qui sotto ca. 8000$;
E la Hebrew University Jerusalem qui sotto ca. 8000 $.

Partecipazione locale

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di
intervento.

Custodia di Terra santa
Parrocchia di San Salvatore Gerusalemme
Parrocchia del buon Pastore di Gerico
La custodia coordina l’erogazione dei fondi tramite l’economo Fra Ramzi Sidawi
Le parrocchie selezionano i ragazzi candidati alla borsa di studio.

Sintesi Progetto con
descrizione attività

Ponte di Pace onlus, per conoscere e aiutare la Terra Santa
La nostra associazione si chiama PONTE di PACE per essere Ponte di Pace con la Terra Santa e la sua
gente, abbiamo piccole o grandi iniziative a favore delle famiglie che vivono in Israele e Palestina...
Sali su questo ponte:
Ponte di Pace ha solide basi e un bacino ampio ma c’è bisogno di molti, chiediamo un aiuto
per aiutare i nostri ragazzi a studiare.
Perché studiare in Terra Santa per i cristiani è più difficile (costi, lunghi viaggi per aggirare il muro,
talvolta discriminazioni; (all'università, se si porta la croce al collo, problemi legati alla lingua:
l’ebraico è lingua difficile ed obbligatoria per tutti...)
Quindi il nostro impegno è per questi ragazzi, in particolare per quelli che hanno voti alti ma sono
di famiglie bisognose.
L’Associazione vive grazie alla partecipazione di chi crede in questi obiettivi e ha già realizzato altre
interessanti iniziative, tra le quali: quattro Convegni dal titolo “Il mistero di Gerusalemme”, due DVD
Inoltre sono state organizzate, sempre al fine di divulgare notizie e di raccogliere fondi le “Cene
del gusto” che, offrendo menù mediorientali hanno allietato alcune serate.
Ultimamente l’Associazione ha realizzato delle T-shirt di vari colori con il logo di Ponte di Pace.
Per ogni iniziativa si è avuta una buona partecipazione di un pubblico interessato e attento alle questioni
bibliche, ma non di meno ai racconti dei testimoni che hanno presentato la bellezza e la difficoltà
del vivere nella loro amata terra. Terra tanto ricca di storia quanto segnata da grandi lotte, che a
volte sono in forma di vera e propria guerra, altre in scontri meno manifesti ma non per questo
meno dolorosi.
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Sostenibilità del
progetto

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività.

Ogni attività dell’associazione è finalizzata a far conoscere la terra Santa e a raccogliere le risorse per
sostenete agli studi gli studenti questo avviene fin dal 2004 anno di fondazione della nostra associazione.
Vorremmo aumentare, se ci saranno fondi, le borse di studio in una situazione sempre più difficile

Preventivo finanziario
Costo globale

valuta locale

€75000

Voci di costo (descrizione)

valuta locale

€15000

valuta locale

€10000

valuta locale

€5000

Eventuali cofinanziamenti previsti

 pubblico
 ong
 organismi ecclesiali

(specificare)

X Contributo soci
Contributo richiesto a QdF 2019
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Allegati:
 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale
X Scheda riassuntiva progetto
X Documentazione fotografica
 altro
LUOGO E DATA
FIRMA RESPONSABILE PROGETTO

Torino, 21.10.2018
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