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PRESENTATO A GAZA IL PRIMO CENTRO IN ARCHITETTURA
BIOCLIMATICA REALIZZATO DA VENTO DI TERRA ONG
E’ stato presentato ufficialmente oggi ad Um al Nasser, il nuovo Centro per l’Infanzia realizzato da Vento di Terra
ONG, la prima scuola materna della Striscia di Gaza dotata di un impianto fotovoltaico e di un sistema di
fitodepurazione per il riutilizzo delle acque.
Fatto di sacchi di sabbia e legno, Il Centro per l’infanzia “La Terra dei bambini” offre a 125 bambini in età
prescolare un’opportunità educativa di qualità, assistenza psico-sociale alle madri e formazione psico-pedagogica
alle maestre.
L’edificio, co-progettato dal gruppo ARCò – Architettura e Cooperazione e dallo Studio MCA Mario Cucinella
Architects, è la terza struttura realizzata dall’ONG Vento di Terra per la popolazione beduina palestinese seguendo
i principi dell’architettura bioclimatica.
Alla cerimonia ufficiale hanno partecipato, oltre alle autorità religiose e civili della comunità beduina di Gaza,
l’assessore alla Cooperazione Internazionale Giovanni Urro e la consigliera comunale Olga Talamucci del Comune
di Sesto San Giovanni (MI), ed il vicesindaco di Bresso(MI) Rita Parozzi, in rappresentanza degli enti locali che
hanno sostenuto l’intervento.
Il presidente di Vento di Terra Massimo Annibale Rossi ha ricordato le difficili condizioni di vita dei beduini a Gaza
che affrontano ogni giorno il pericolo dei bombardamenti, la mancanza di beni di prima necessità, la
disoccupazione di massa e l’isolamento. Soltanto la settimana scorsa la zona nord della Striscia, dove è situata la
scuola d’infanzia, è stata di nuovo centro del conflitto.
“Questo asilo ha reso concreto il desiderio della comunità di Um Al Nasser e di coloro, persone o istituzioni, che hanno
creduto nel progetto. Ha ridato legittimità all’infanzia ove l’infanzia è negata”, ha dichiarato Massimo Annibale
Rossi, presidente di Vento di Terra ONG.
La struttura scolastica è coordinata da un team formato da Vento di Terra nella gestione e nello sviluppo di
percorsi educativi innovativi e partecipati. Il Centro è dotato di sei aule, di cinque spazi dedicati ad attività
didattiche tematiche, di uno sportello di consulenza per le famiglie e di un ambulatorio per il counseling sanitario.
“Sono cambiate diverse cose da quando ha aperto il centro”, ha spiegato Fatima Abu Rashid, coordinatrice
didattica del centro. “Prima i bambini storcevano il naso a sentir parlare di “scuola”. Oggi le mamme raccontano che i
loro figli si svegliano presto e non vedono l’ora di andare nel nuovo asilo”.
Il progetto Architettura di pace per l’educazione a Gaza è stato reso possibile grazie al contributo del Ministero
degli Affari Esteri , della CEI – Conferenza Episcopale Italiana, dei Comuni di Milano, Bresso e Sesto San Giovanni,
L.U.S.H. Italia e della rete di sostenitori di Vento di Terra ONG.
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