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CISGIORDANIA: D’ALEMA INCONTRA LA COMUNITA’ BEDUINA DELLA SCUOLA DI GOMME 
 
  
GERUSALEMME ,  1 febbraio 2012 –  Una scuola nel deserto per ricordare che il diritto all’istruzione è di tutti e per 
tutti.  E proprio in questa scuola, realizzata ad al Khan al Akhmar (Cisgiordania)nel 2009 dall’ONG italiana Vento di 
Terra che l’onorevole Massimo D’Alema, Presidente della Fondazione Italianieuropei,  incontrerà il vice ministro 
dell’Istruzione palestinese  Hisham Khael ed i rappresentanti della comunità beduina  palestinese Jahalin. 
L’incontro, promosso dal Ministero dell’Istruzione Palestinese, Vento di Terra ONG e dall’assessorato alla 
Cooperazione e alla Pace di Rozzano (MI),  si terrà sabato 4 febbraio alle 10 a Khan al Akhmar e sarà un momento 
di dialogo e di confronto con le popolazioni beduine che da anni vivono in condizioni d’isolamento e soffrono per 
la mancanza di infrastrutture e servizi. 
 
“La scuola del villaggio,  oltre ad essere un importante risultato dell’intervento della Cooperazione Italiana 
all’estero, è uno strumento indispensabile per difendere lo sviluppo locale e  la cultura del rispetto e della 
pace”, afferma Massimo Annibale Rossi, Presidente Vento di Terra ONG. 

L’ex deputato e assessore Stefano Apuzzo,  in rappresentanza dei Comuni e degli Enti Locali associati al Fondo 
provinciale per la Cooperazione allo Sviluppo della Provincia di Milano dichiara: “Questa missione è di particolare 
importanza, considerati i rischi di abbattimento che corre la scuola. La visita del Presidente D’Alema, che conosce 
bene le dinamiche di questa terra, apre  nuove speranze per i bambini Jahalin”. 

La Scuola di Gomme, realizzata su progetto architettonico del gruppo ARCò – Architettura e Cooperazione, 
impiegando 2.200 pneumatici dismessi e argilla, è sotto costante minaccia di demolizione così come la maggior 
parte degli edifici appartenenti alle comunità beduine palestinesi in Area C.  UNRWA, UNICEF ed Amnesty  
International hanno promosso campagne per fermare la demolizione della scuola e richiedere la sospensione di 
tutti i piani di espulsione forzata dei beduini. 

Vento di Terra ONG, che dal 2009 lavora a fianco delle popolazioni beduine a Gaza ed in Cisgiordania, ha lanciato la 
campagna: “Chi demolisce una scuola demolisce il futuro”. 

All’incontro, che si inserisce tra gli appuntamenti della missione in Medio Oriente dell’onorevole D’Alema, saranno 
presenti il Console Generale d’Italia a Gerusalemme, Giampaolo Cantini  e rappresentanti di istituzioni 
internazionali e della rete delle ONG italiane in Medio Oriente. 
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