Liceo Scientifico Statale “Edoardo Amaldi” – Alzano Lombardo

MARTEDÌ 9 MARZO alle ore 15,00 in Aula Magna
Incontro con due donne provenienti dal villaggio di
“Nevé Shalom/Wahat al-Salam“ (Oasi di Pace in ebraico e arabo)
Shireen Najjar, giovane araba di 29 anni e Dorit Shippin, ebrea, vivono nel villaggio di Nevé
Shalom/Wahat al-Salam, dove Dorit è attualmente sindaco. Nel villaggio, a metà strada tra
Gerusalemme e Tel Aviv, vivono insieme famiglie ebree e famiglie arabo palestinesi, tutte di
cittadinanza israeliana. Shireen e Dorit sono a Bergamo per incontrare scuole, gruppi, comunità
locali, e far conoscere questo particolare “esperimento” di vita e di riconciliazione che dura ormai
da quasi 40 anni.
Il villaggio è nato nel 1972 dall'intuizione profetica di padre Bruno Hussar ed è amministrato
democraticamente e cooperativamente. La municipalità è riconosciuta ufficialmente dallo stato di
Israele. Ci sono 300 famiglie in lista di attesa per entrare a vivere nel villaggio.
Il sistema scolastico è molto particolare ed esprime gli ideali di coesistenza e parità cui si ispirano
il progetto e la storia del villaggio stesso.
Tre sono i principi chiave del sistema educativo:
- bilinguismo: insegnanti ed allievi si esprimono e studiano in ebraico e in arabo
- riconoscimento pieno di entrambe le nazionalità e di tutte le religioni presenti
- pari partecipazione di ebrei e palestinesi nell'amministrazione e nella didattica
Le strutture presenti sono: l'asilo nido, la scuola materna, la scuola primaria e la secondaria
inferiore fino alla 12ª classe. Attualmente sono circa 260 i bambini e le bambine che frequentano la
scuola, di cui il 90% provenienti da villaggi circostanti.
La Scuola per la Pace propone laboratori di gestione del conflitto aperti a gruppi misti di Israeliani
Palestinesi ed anche a gruppi provenienti dall’estero. La Scuola per la Pace si propone di facilitare
la comunicazione dei gruppi in conflitto e l'immedesimazione reciproca, con l'obiettivo di favorire
una maggiore comprensione delle complesse dinamiche connesse alla situazione attuale.
La Casa del Silenzio, Bet Doumia in ebraico, Beit al-Sakina, in arabo, è la cupola bianca dedicata
al linguaggio universale del silenzio. E' il cuore del Centro Pluralistico Spirituale creato in memoria
di Bruno Hussar che conduce attività connesse alla dimensione spirituale culturale della ricerca
della pace.
Tra le attività proposte: momenti di studio sulle feste nazionali e religiose, riflessioni e
discussioni sul movimento pacifista e il ruolo della memoria, presentazione di pezzi teatrali,
musicali e film per facilitare la discussione e la comprensione del conflitto.
Al villaggio è anche possibile essere accolto come volontaria/o e/o tirocinante.
Per saperne di più:
Associazione Italiana Amici di NSWAS, Via Buschi, 19 - 20131 (Milano) www.oasidipace.org
In Israele: www.nswas.org

L’INCONTRO È APERTO A TUTTI GLI INTERESSATI,
STUDENTI, DOCENTI, FAMIGLIE, COMUNITÀ LOCALI
Questa iniziativa del Liceo Amaldi si inserisce nel progetto Ponti di Pace,
che prevede anche un viaggio di alcuni studenti a fine mese in Israele-Palestina.

