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PROGETTO 

Lo sport, un Ponte per la Palestina 

IV Edizione 2017 

 
Enti organizzatori 
Associazione Ponti non muri 
Associazione Laboratorio Musicale HumaniorA 
 
In collaborazione con 
Comune di Gerico (Palestina) 
Comune di Sassari 
Università di Sassari 
ISPROM – Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo 
Società sportiva “I giovani di Gerico” (Palestina) 
CUS Sassari – Centro Universitario Sportivo 
 
L’Associazione Ponti non Muri ha come obiettivo quello far conoscere la drammatica situazione 
che si vive in Palestina, terra sotto occupazione da più di sessant’anni, raccontando quanto 
realmente succede al popolo palestinese e organizzando manifestazioni culturali, informative e di 
raccolta fondi per sostenere l’orfanotrofio La Crèche di Betlemme (città che in cui si vive come in 
un carcere a cielo aperto, circondata da un muro alto fino a 8 metri e lungo 750 chilometri) e 
sostenendo l’unica squadra mista di atletica leggera della Palestina a Gerico “Shabab Ariha”. 
 
Premessa generale 
Lo sport ha assunto sempre più importanza nel sistema delle Nazioni Unite, in virtù del contributo 
che esso può dare al raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione mondiale: riguarda la 
partecipazione, l'inclusione, la cittadinanza; unisce gli individui e le comunità; dai campi per i 
rifugiati alle zone di guerra, alle periferie violente delle città, lo sport può migliorare la vita 
quotidiana delle persone vulnerabili e bisognose. Lo sport ha anche un ruolo sociale: è grande 
potenziale per contribuire ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Esso aiuta a contenere 
l'aumento della spesa sanitaria e la sicurezza sociale migliorando la salute e la produttività della 
popolazione, garantendo una migliore qualità della vita nella vecchiaia e abbattendo le barriere 
sociali. Fondamentale è il ruolo dello sport nell'istruzione e formazione. Migliorare la salute 
attraverso lo sport è determinante nella società moderna. Lo sport è una parte indispensabile di 
qualsiasi approccio alle politiche pubbliche mirate a migliorare l'attività fisica.  
 
Lo sport in Palestina 
La Palestina ha un cuore pulsante che, nonostante tutto, resiste e combatte. La povertà nelle 
periferie delle città più importanti è incredibile: mette quasi i brividi solo il pensiero di dover abitare 
in 'lamieropoli', in luoghi senza acqua corrente e senza elettricità, sfruttando un bestiame rachitico 
per avere latte e cibo.  
A tutte queste difficoltà si aggiungono quelle che riguardano: 
- il movimento delle società sportive palestinesi verso l’esterno ma anche negli stessi Territori 
Occupati Palestinesi e Gaza e delle squadre estere (in particolar modo provenienti dai paesi arabi) 
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che vogliono entrare in Cisgiordania. Le squadre locali non possono muoversi liberamente 
all’interno dei loro confini, in Cisgiordania e a Gaza, non possono agire liberamente e sono 
sottoposte a restrizioni e violazioni da parte delle autorità israeliane (per quanto riguarda il calcio in 
netta violazione della Circolare FIFA n. 1385). Viene fortemente limitata la libertà di movimento di 
atleti, allenatori e arbitri (ed è quindi impossibile stilare un calendario di incontri fra squadre locali). 
Per esempio, nell’aprile 2016, è stato negato a 100 atleti palestinesi (fra cui addirittura un atleta 
palestinese olimpionico, partecipante alle Olimpiadi di Pechino del 2008) il permesso di recarsi da 
Gaza a Betlemme per partecipare alla “Maratona di Betlemme per i Diritti Umani”, con la scusa di 
problemi di “sicurezza”; 
- il trasferimento e le donazioni di attrezzatura sportiva dall’estero verso la Palestina è 
fortemente contrastata e osteggiata dalle autorità israeliane che, con le procedure di occupazione, 
ritardano notevolmente le consegne (quando non le impediscono totalmente con la scusa dello 
smarrimento) facendo sostenere costi aggiuntivi e imprevisti e creando barriere che rendono molto 
difficile lo svolgimento dello sport in Palestina; 
- la costruzione di nuovi impianti sportivi in Palestina è fortemente ostacolata dalle autorità di 
occupazione israeliane: difficilmente viene data l’autorizzazione per la costruzione di un impianto 
sportivo. Non esiste una pista di atletica leggera omologata in tutta la Palestina. I ragazzi delle 
squadre di atletica si allenano per strada, sullo sterrato o in cortili in cemento o asfalto in cui 
vengono tracciate le corsie; 
- le violazioni dei diritti umani che sono all'ordine del giorno nel contesto sportivo palestinese.
  

Vorremmo che lo sport in Palestina tornasse ad essere considerato un mezzo di trasmissione 
di valori universali e una scuola di vita che aiuti la socializzazione e il rispetto tra compagni e 
avversari.  
 

Introduzione al progetto 

Una delegazione della Società Nadi Shabab Ariha, squadra mista della Palestina (composta 
da 30 atleti fra i migliori di tutta la Palestina, fra cui 15 ragazze di età compresa fra i 10 e 20 anni), 
si è già recata in Italia, a Sassari, per due settimane nei mesi di settembre 2014, 2015 e 2016 per 
partecipare alle prime Tre edizioni dello Stage di atletica leggera organizzate dall’Associazione 
Ponti non muri. Gli atleti si allenano nelle strade di Gerico e possono usufruire di un campo in erba 
sintetica, regalato da una ditta nordamericana, che devono però condividere con le squadre di calcio 
e calcetto della città. Rispetto al passato la situazione sta peggiorando per diversi motivi - politici e 
economici.  

 
Il I° stage di atletica leggera del 2014 è stato un successo, per i ragazzi palestinesi ma 

anche per i ragazzi sassaresi della squadra ospitante (CUS Sassari). I ragazzi palestinesi hanno fatto 
una esperienza meravigliosa, nuova: hanno potuto correre su piste vere e proprie, hanno potuto 
godere di quanto la nostra isola gli fornito in cultura, esperienze, colori, sapori, accoglienza. I più 
piccoli di loro hanno fatto esperienze assolutamente uniche: alcuni non avevano mai preso l’aereo, 
visto o un bagno nel mare, o assistito ad una partita di pallacanestro così importante come quella 
della Dinamo Banco di Sardegna al Palazzetto Serradimigni di Sassari; tante esperienze fatte per la 
prima volta che, vivendo sotto occupazione, non sanno se potranno ripetere. Inoltre, per almeno 15 
giorni, hanno potuto allontanare il pensiero dal dramma che stavano vivendo i loro fratelli di Gaza, 
sotto bombardamento in quello stesso periodo, riprendendosi anche psicologicamente. I ragazzi 
sardi hanno avuto modo di conoscere i ragazzi palestinesi e rompere quei pregiudizi che i media 
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continuano a proporci nei confronti dei popoli arabi (e dei palestinesi in particolare) come prototipi 
dei terroristi per eccellenza. 

Il II° e il III° stage del 2015 e del 2016  hanno rafforzato l’esperienza precedente e ha dato 
la possibilità ad altri atleti di unirsi alla realtà dell’atletica leggera italiana. E’ stata molto importante 
in entrambi gli stage la presenza della calciatrice della nazionale palestinese Natali Shaneen, che ha 
potuto allenarsi con la rappresentativa degli allievi del CUS Sassari nel 2015 e con la Torres Calcio 
a 5 femminile di Sassari. Da rimarcare gli incontri con le varie realtà locali mostratesi pronte ad 
abbracciare quelli che ormai a Sassari sono da tutti conosciuti come “i ragazzi di Gerico”. Nel corso 
di questi due stage gli atleti hanno partecipato a gare regionali a Oristano (Superpremio 2015) e a 
Sassari e Cagliari (Mennea Dey) mettendo in campo i loro valori non solo sportivi, ma soprattutto 
umani, e ricevendo un’accoglienza calorosa e spontanea dal pubblico presente. 

Abbiamo deciso di promuovere il Progetto “Lo Sport, un ponte con la Palestina” per aiutare 
i giovani a liberarsi dal muro di indifferenza e rassegnazione. La nostra presenza in mezzo a loro, e 
la loro in mezzo a noi, ha portato entusiasmo e risollevato il morale, dando una spinta in più per non 
cedere alle difficoltà della dura vita in Palestina. Abbiamo visto dove si allenano, come corrono, 
quanto sorridono; sono molto felici di quanto ricevuto e ci assicurano tutto il loro impegno per 
migliorarsi e allenarsi con più intensità, al fine di “vincere anche per noi”. 
 

Organizzazione del IV stage  

Il progetto prevede l’organizzazione del IV “stage” di atletica leggera, da svolgersi a 
Sassari nel periodo settembre 2017, per la durata di 10 giorni, sempre in collaborazione con la 
squadra di atletica leggera del CUS Sassari (Centro Universitario Sportivo) e con uno staff di 
allenatori che ha trentennale esperienza in questo campo (gli stessi che hanno allenato i ragazzi 
durante i precedenti appuntamenti: Elisabetta Pinna e Giorgio Fenu).  

Allo stage parteciperanno 4 atleti (2 ragazze e 2 ragazzi fra i migliori della squadra “I 
giovani di Gerico”), l’allenatore della Società Nadi Shabab Ariha, un accompagnatore-traduttore 
dall’arabo all’italiano e dall’italiano all’arabo. Gli atleti (fra i 14 e i 20 anni) saranno diversi da 
coloro che hanno partecipato ai precedenti stages, per permettere anche ad altri elementi di vivere 
questa esperienza unica. 

Lo stage prevede: 
1) 10 giorni di allenamento intensivo presso lo “Stadio dei Pini” di Sassari; 
2) la partecipazione dei 4 atleti ad una o due gare insieme ad atleti sardi e della Penisola;  
3) l’organizzazione, a Gerico, prima dell’arrivo in Italia, di un corso di lingua italiana organizzato in 
collaborazione con il Comune di Gerico. Le lezioni si tengono due o tre giorni alla settimana per 
due ore consecutive; 
4) visite turistiche e culturali per conoscere e approfondire la cultura sarda; 
5) incontri con autorità locali, con la cittadinanza e con varie società sportive della Sardegna; 
6) incontro-evento di presentazione dei ragazzi. 
 

Siamo convinti, forti delle precedenti riuscitissime esperienze, che l’organizzazione del IV° 

“Stage” sia il migliore modo per mettere a fuoco capacità e obiettivi, da sfruttare al rientro in 
Palestina, anche per invogliare altre ragazze e ragazzi palestinesi a dedicarsi allo sport. Da non 
sottovalutare la ricaduta sui ragazzi italiani che entreranno in contatto con la delegazione 
palestinese: avranno una buona opportunità per aprire una finestra su una nuova cultura, nuove 
tradizioni, usanze, profumi e sapori. Tutto ciò potrà portare, in un prossimo futuro, ad una visita di 
atleti sardi in Palestina. 
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Obiettivi che si intendono realizzare 

- Sostenere la gioventù palestinese, dandogli speranza in un futuro migliore, futuro che loro stessi 
possono costruire nonostante le difficoltà di una vita sotto occupazione militare che dura da oltre 70 
anni, con privazioni, rischi e sacrifici continui;  
- aiutare questi ragazzi ad uscire dal muro di indifferenza e rassegnazione che li circonda;  
- dare alla gioventù palestinese una speranza di crescita sana e di sostegno reciproco che solo lo 
sport può dare;  
- consolidare il gemellaggio creato fra la squadra di atleti palestinesi Shabab Ariha e la squadra del 
CUS Sassari, per scambi culturali e confronto continuo;  
- dare ai giovani sassaresi che entreranno in contatto con gli atleti palestinesi una nuova possibilità 
di crescita nella scoperta di una nuova cultura;  
- far conoscere ai ragazzi palestinesi i saperi locali, la cultura e le tradizioni della nostra isola; 
- mettere a fuoco le esperienze dei primi tre “stages” per accrescere il livello di conoscenza e di 
abilità tecniche acquisite e da acquisire, al fine di poterle adattare, trasformare e “trasportare” nella 
propria terra perché possano usufruirne anche gli atleti più piccoli che si affacciano per la prima 
volta alla pratica sportiva; 
- allargare l’ambito territoriale delle conoscenze reciproche, che ha avuto come fulcro la città di 
Sassari, alle altre realtà sarde e della Penisola. 
 

Risultati attesi e impatti 

Lo sport ha da sempre unito e fatto crescere la gioventù. Siamo convinti che l’organizzazione di uno 
stage sportivo nella nostra terra possa essere il modo migliore per: 
- mettere a fuoco capacità e obiettivi, tutte cose che possono essere successivamente sfruttati, al 
rientro in Palestina, per aiutare e spronare gli altri componenti e non, della squadra palestinese, a 
dedicarsi allo sport con entusiasmo e gioia; 
- creare un buon impatto sui ragazzi sardi che entreranno in contatto con la delegazione palestinese 
perché possano essere più aperti verso altre culture e altre società, aprire una finestra sul mondo; 
- dare la possibilità ai ragazzi sardi di conoscere ciò che viene dipinto dai media in maniera orribile 
e fare in modo che non abbiano paura di ciò che è diverso e lontano; 
- consolidare il gemellaggio fra Sardegna e Palestina, fra le Città di Sassari, Nuoro e Cagliari e la 
Città di Gerico e allargando il contatto con altre Città della Penisola. 

      
 

Ilaria Moretti 
Presidente dell’Associazione Ponti non muri 
pontinonmuri@yahoo.it 
https://www.facebook.com/pages/Ponti-non-
Muri/138977412829541 
Cell. 347 3418013 

 
 
Coordinate bancarie: 
“Ponti non muri” – Associazione - c/o Famiglia Zironi - Via Pasella, 20 - 07100 SASSARI 
Banco di Sardegna –Piazza Castello – Sede di Sassari 
IT 95 R 01015 17200 000070092373 
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ALLEGATO 1 

 
 
 

STAGE 2017 

 

 

SPESE PREVISTE  
 
1) Pratiche visto e assicurazione della delegazione palestinese  750,00 € 
- 150,00 € x 5 persone 
 
2) Tasse israeliane e giordane per il viaggio 250,00 € 
Passaggio del ponte di Allenby tra Israele e Giordania  
e viceversa (50,00 € x 5 persone) 
 
3) Viaggio 
- 5 biglietti aerei Amman / Roma / Alghero /Roma / Amman  4.500,00 € 
 
4) Pernottamento a Sassari 
- B&B a Sassari con 5 posti letto (1 doppia e 1 tripla) 1.500,00 €  
 
5) Pasti 
- Costo medio a pasto: 20 € (due pasti al giorno 40 €)  
x 5 persone x 10 (giorni) =  2.000,00 € 
 

 -------------- 
 TOTALE         9.000,00 € 
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  ALLEGATO 2 

 

 

ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE PONTI NON MURI 

2006  - 2016 

 

Introduzione  
HumaniorA - Associazione culturale e Laboratorio di ricerca e creazione letteraria e musicale e 

l’Associazione Ponti non muri si sono recate anche quest’anno a Betlemme per assistere al Concerto per 

la Vita e per la Pace che si svolge, a partire dall’anno 2001, ogni anno nel periodo natalizio. Grazie a ciò 
si è potuto conoscere e vivere direttamente l’evoluzione (o meglio, l’involuzione) della situazione 
economica e sociale della Città di Betlemme.  

Dalle parole di Costantino Cossu, corrispondente de ‘La Nuova Sardegna’, il quale ha fatto parte 
della delegazione sarda, si evincono ulteriori  particolari dell’esperienza: “incontri Khaled, sei anni, che 
vive in un campo profughi intorno alla Città: baracche, pietre fango e miseria. Gli chiedi come si chiama e 
da dove viene e ti risponde in fretta, con occhi spaventati, ripetendo subito dopo la sua richiesta di denaro, 
una cantilena. Va via di corsa appena gli dai un euro -...-  “Di bimbi palestinesi, abbandonati o non 
riconosciuti, è pieno l’orfanotrofio di Betlemme”, o meglio la “Crèche de la Sainte Famille”, chiamata 
anche la “Crèche” di Betlemme. 

La “Crèche” accoglie fino a 120 bambini poveri o orfani dei territori palestinesi. Dà loro amore, 
sicurezza, cure ed educazione. 50 bambini circa sono interni, gli altri trascorrono la giornata all’asilo. La 
“Crèche” è gestita dalle Figlie della Carità di San Vincenzo che si sono installate a Betlemme nel 1884. 
Hanno cominciato curando i poveri a domicilio, sotto una tenda e nei dispensari. Nel 1895 hanno aperto 
l’Hôpital de la Sainte Famille (l’Ospedale della Santa Famiglia). L’asilo è stato creato nello stesso 
periodo per accogliere i bambini abbandonati.  

Ma provate a entrare con noi a la “Crèche” di Betlemme diretta da Suor Sophie Bouéri: “in un 
grande corridoio Yarima, quattro anni, tende le braccia per farti capire che vuole essere coccolata. La 
prendi su e ti sorride. Fatah è un fagottino morbido e se la tieni tra le braccia sta buona e tranquilla; ha 
appena tre mesi e l’hanno trovata tra la spazzatura in uno dei quartieri più poveri della città”. 

“Le suore qui si confrontano ogni giorno con il dramma di una terra piegata. Una terra che, dopo 
la costruzione del muro, ha visto inaridirsi la principale fonte di reddito: il turismo. Betlemme è una città 
che non conosce più sviluppo. Restano soltanto il piccolo commercio e gli stipendi della pubblica 
amministrazione.  

E per la “Crèche” l’unico mezzo di sostentamento, come dice Suor Sophie, è la Provvidenza, che 
si esprime attraverso la generosità dei benefattori. La Sardegna sta dando e può continuare a dare il suo 
contributo per fare in modo che sul viso di tutti i bambini di Betlemme sbocci un sorriso di serenità in più. 
 

Obiettivi che si intendono perseguire 

• Raccogliere fondi per l’orfanotrofio di Betlemme; 
• Far conoscere i “muri”, reali o virtuali, esistenti tra le culture e sostenere coloro che di questi muri 

sono le vittime, dando una giusta e dovuta informazione, quella che non viene data nei normali 
mezzi di comunicazione. 

• Sensibilizzare il maggior numero possibile di persone perché sviluppino un forte desiderio di 
utilizzare un po’ del loro tempo libero dedicandola al volontariato in generale e in particolare 
all’orfanotrofio di Betlemme; 

• Organizzare laboratori musicali per i bambini dell’orfanotrofio, con acquisto di giochi e strumenti 
musicali, attraverso il contributo di esperti di didattica della musica. 
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Attività del progetto BRIDGES NOT WALLS (Ponti non muri) 

Il progetto “Bridges not Walls” è nato nel 2006 su proposta di HumaniorA - Associazione 
Culturale Laboratorio Musicale e Letterario con il sostegno dell’Associazione Ponti non muri e nasce con 
la finalità di creare un ponte tra culture diverse attraverso il linguaggio universale della canzone. È stato 
scelto l’orfanotrofio di Betlemme per dare inizio ad una serie di azioni con lo scopo principale di tipo 
culturale-formativo, rivolto ai bambini dell’orfanotrofio.  

L’azione propulsiva ha avuto inizio nell’ottobre 2006 con il primo grosso Concerto “Ponti non 
muri”, tenutosi a Sassari nell’ottobre 2006, a cui sono seguiti numerosi i concerti “Ponti non muri” degli 
HumaniorA come quelli di Pozzomaggiore e di Campu ‘e Luas (rispettivamente nel luglio e dicembre 
2007), di Carbonia, Serdiana e Sassari (aprile, giugno e ottobre 2008), di Serdiana, Tempio e Muros 
(giugno e luglio 2009), di Siligo e Olbia (gennaio e giugno 2010), di Ossi, La Maddalena e Ittiri (aprile e 
maggio 2011), di Sassari e Campovaglio (maggio e luglio 2012), di Rebeccu, Tissi e di La Maddalena 
(marzi, giugno, settembre 2013) interamente dedicati al Progetto.  

In queste e in altre occasioni (anche semplici momenti musicali di alcuni componenti il 
Laboratorio HumaniorA e/o presentazioni di libri di autori vari che hanno messo a disposizione la loro 
opera: Giampaolo Cassitta, Silvia Sanna, Mariella Masoni, Cinzia Cossu e Maria Maddalena Spano, ecc.) 
come gli incontri tenutisi ad Alghero, Banari, Florinas, Capriccioli, Sassari ‘La Giornata del lettore’ 
(2007), Iglesias, La Maddalena e Valledoria (2008), Sassari ‘Cappuccini’, Serdiana ‘La Collina’, Muros 
‘Rio Antico’, S’Aspru e Sassari ‘Mater Ecclesiae’ (2009), Sassari in 4 occasioni (2010), Sassari e 
‘Giardino del volontariato’ (2011), Sassari vari, ‘Giardino del volontariato’ e Rebeccu - Bonorva (2012),   
sono stati allestiti i Banchetti di Betlemme, che prevedono la vendita di oggetti dell’artigianato 
betlemita, in legno d’ulivo e madreperla, e l’esposizione di oggetti in tessuto fatti a mano dalle donne di 
Betlemme (borse, sacchetti, segnalibro, portamonete, astucci), segnalibro, portachiavi, magliette e gadget 
vari con il logo del progetto, ecc. Il ricavato della vendita ad offerta degli oggetti presenti nel banchetto è 
sempre interamente devoluto all’orfanotrofio di Betlemme. 

  
2006 

 

Nel 2006, a cura di Claudio Conti, HumaniorA ha pubblicato il libro fotografico “Bridges not 

walls” in cui sono raccolte le immagini più belle e significative dell’orfanotrofio palestinese e della 
situazione in cui è inserito, insieme a frammenti di poesie, frasi e canzoni (in italiano e in arabo) 
composte dal Laboratorio Musicale Humaniora. 

 
2007 – 2008 

 

Il Progetto ha fra i suoi obiettivi anche l’allestimento, presso la Crèche di Betlemme, di un 
Laboratorio musicale nel quale tenere attività di animazione musicale. Il Laboratorio è stato inaugurato 
nel dicembre 2007. Una stanza della Crèche è ormai diventata la Sala musica ed è abbellita da disegni 
nelle pareti che rappresentano animali che suonano e cantano. Sono stati acquistati vari strumenti musicali 
e il giorno dell’inaugurazione si è potuto godere di un saggio di quanto imparato con l’esecuzione di un 
pezzo improvvisato da bambini di 5 anni dell’orfanotrofio con darbuca, tamburello e battiti di mani. Il 
Laboratorio è stato ingrandito e arricchito di strumenti e attrezzature dal 2008 al 2011. Al Laboratorio è 
stato dato un nome che ricorda molto da vicino la Sardegna: “Laboratorio Musicale Launeddas”. Una 
targa posta all’entrata della Sala ricorda che il Laboratorio, dedicato alla memoria di Rosa Anna Alabiso, 
è stato allestito grazie al Progetto “Bridges not walls” degli Humaniora, finanziato dalla Fondazione 
Banco di Sardegna, e viene annualmente aggiornato con nuovi strumenti. 

Anche l’elaborazione del sito internet “www.pontinonmuri.it” fa parte del Progetto, attraverso il 
quale pubblicizzare il Progetto stesso e le sue iniziative ed attuare una raccolta fondi attraverso la vendita 
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di musica ‘online’ degli Humaniora e di artisti che vogliano mettere a disposizione del progetto brani 
musicali di loro composizione. 

 
2009 

 

Nel 2009 è terminato il lavoro di registrazione ed è stato pubblicato il CD del Laboratorio 

Musicale HumaniorA, che prende il nome dal Progetto “Ponti non muri”. Il ricavato della vendita viene 
totalmente devoluto ai bambini della Creche di Betlemme. 

Oltre la pubblicazione del CD, nel 2009 HumaniorA e Ponti non muri hanno organizzato altri 
importanti eventi:  

1) un incontro su “Israele-Palestina: la pace necessaria” con la presenza di Nandino Capovilla 
(responsabile della campagna “Ponti non muri” di Pax Christi) e Geries Sa’ed Khoury, Direttore del 
Centro Al-Liqa’ di Betlemme per l’amicizia fra cristiani, musulmani ed ebrei. All’interno dell’Incontro 
Geries Khoury ha presentato anche il suo libro “Un palestinese porta la croce”.  

2) la Presentazione del progetto Ponti non muri presso l’Istituto Magistrale Margherita di 
Castelvì di Sassari, in un’aula magna gremita di studenti. La presentazione è stata effettuata grazie al forte 
interessamento delle prof.sse Maria Lucia Cabizza e Mariella Masoni.  

3) il Concorso fotografico “Ponti non muri”, anch’esso dedicato alla memoria di Rosa Anna 
Alabiso. Il concorso ha avuto grande riscontro di partecipazione attiva, con 114 opere presentate ma 
anche grande successo di pubblico, sia nella serata inaugurale e della premiazione sia nei giorni successivi 
in cui l’esposizione era aperta al pubblico nella prestigiosa ‘location’ della Ex Banca Costa di Via al 
Carmine a Sassari. I primi tre premi, messi a disposizione dalla Fondazione Banco di Sardegna (di 500, 
300 e 200 euro), sono andati a due partecipanti isolani e ad una milanese. Si è riusciti a premiare fino al 
15° classificato consegnando anche premi speciali come il premio “Rosa Anna Alabiso” e “Menzione del 
Comune di Sassari”. Le fotografie partecipanti sono esposte anche nel sito dell’Associazione in una sorta 
di “Mostra On Line”. 

4) la pubblicazione di “Un ipìcciu di sòri”, raccolta di poesie in sassarese di Cinzia Cossu con 
relativa traduzione poetica in italiano di Mariuccia Spano. Anche il ricavato dalla vendita di questo 
volume, che è stato presentato a Sassari nel maggio 2010, è stato e viene tuttora totalmente devoluto a La 
Crèche.  
 

2010 

 
Nel 2010, nonostante il problema della mancanza di fondi, grazie allo sforzo personale dei soci  

delle due associazioni, sono state organizzate tante manifestazioni e progetti. Fra gli altri: 
1) è stato attivato il Progetto delle adozioni a distanza dei bambini della Crèche alla fine del 

mese di gennaio ed è tuttora in corso. 
2) la Rivista “Ponti non muri”. E’ nata questa nuova rivista che è diventata l’organo ufficiale 

attraverso il quale rendere note le attività a favore dei bambini di Betlemme, ma anche la possibilità far 
conoscere la situazione reale che si vive in questa terrà martoriata e le testimonianze dirette di chi ci vive, 
lasciando anche spazi per far conoscere altre associazioni che dedicano la loro esistenza a creare “ponti” e 
a distruggere “muri”, veri o ideali che siano. 

3) nel marzo si sono tenute le lezioni sul Valore della “Carta dei diritti dell’infanzia” per i 
bambini di Betlemme tenutesi presso il V° Circolo didattico di Via Gorizia a Sassari, per le classi IVe e Ve 
delle elementari. I bambini hanno dimostrato particolare interesse alla tematica e si sono dimostrati 
sensibili e attenti. 

4) durante l’estate si è lanciato il Progetto “Operazione Elia”. Elia è un bimbo della Crèche con 
problemi di strabismo. E’ stata fatta una campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi e alla fine del 
mese di luglio il bimbo è stato operato con esito positivo. Il costo dell’operazione è stato di 1.200 € ma i 
fondi raccolti per l’operazione sono stati molti di più. I fondi non utilizzati per l’operazione sono stati 
consegnati alla Crèche alla fine dell’anno insieme agli altri fondi raccolti nelle precedenti occasioni. 
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5) nel luglio è stata organizzata la presentazione del libro “Un parroco all’inferno. Abuna 

Manuel tra le macerie di Gaza” alla presenza dell’autore, Nandino Capovilla, referente nazionale della 
campagna «Ponti e non muri» promossa da Pax Christi International. 

6) apertura di un blog (pontinonmuri.wordpress.com) e di una pagina facebook 
(www.facebook.com/pages/HumaniorA/) che vengono costantemente aggiornati con i materiali della 
rivista, commenti, articoli e altro. 

7) dal 5 luglio al 5 agosto, l’Associazione Ponti non muri, insieme ad altre 7 associazioni 
(Equomondo, NoiDonne 2005, Amnesty International, Emergency, Intercanvi, Caritas e Green Peace) ha 
organizzato, a Sassari, la rassegna cinematografica “Visioni Solidali-Associazioni al cinema” 
proponendo per la sua giornata il film “Il giardino di limoni” e allestendo in altre 4 occasioni i “Banchetti 
per Betlemme”. 

8) il 15 settembre, si è tenuto a Sassari l’Incontro con Suor Maria Mastinu, suora sarda di Milis 
che opera alla Crèche di Betlemme da 7 anni e che rappresenta il contatto diretto con la Crèche. Suor 
Maria ha incontrato, presso l’aula magna del V° Circolo didattico di Via Gorizia,  tutti i genitori adottivi a 
distanza e simpatizzanti del progetto in un incontro aperto al pubblico. Grande emozione e commozione 
nell’ascoltare la testimonianza diretta della suora sarda.  
 9) nei primi giorni di ottobre è stato lanciato il Progetto “Operazione Tim”, un bimbo 
thailandese di 17 mesi affetto da problemi al cuore e di conseguenza di una pessima ossigenazione delle 
estremità. La situazione sta precipitando e urgono trasfusioni per tamponare la situazione e un’operazione 
per risolverla definitivamente. La raccolta fondi è andata oltre le aspettative ma purtroppo non è servita a 
salvare la vita al bimbo. 
 

2011 

 
Nel 2011 sono state organizzate numerose manifestazioni e progetti soprattutto grazie al 

finanziamento da parte della Fondazione Banco di Sardegna del progetto Betlemme chiama, la 

Sardegna risponde. Nell’anno: 
1) è proseguito il Progetto delle adozioni a distanza dei bambini della Crèche. A dicembre di 

quest’anno erano 60 i bambini adottati a distanza.  
2) sono stati pubblicati il n. 5 e il n. 6 della Rivista “Ponti non muri” e sono in cantiere i 

successivi numeri. La redazione è curata dall’Associazione stessa. 
3) nel febbraio si è svolta una importante raccolta fondi grazie alla ditta Imperial Life e allo 

Sporting Club ‘Le Querce’. 
4) nel febbraio-marzo c’è stata la partecipazione al Progetto “Isagarh” per la costruzione di una 

scuola in India con la donazione dei fondi restanti dalla raccolta per Operazione Tim (1.200,00 €). 
5) nel marzo si è svolta la lezioni sul Valore della “Carta dei diritti dell’infanzia” tenutasi 

prima presso la Pro Loco di Ossi e successivamente presso la Scuola Media di Ossi (SS), per le classi I, II 
e III. 

6) sono stati organizzati a Ossi, La Maddalena e Ittiri (aprile e maggio) Concerti Ponti non muri 
interamente dedicati alla raccolta fondi; in queste e in altre occasioni (anche a Sassari e al ‘Giardino del 
volontariato’) sono stati allestiti i Banchetti per Betlemme per la raccolta fondi. 

7) nel maggio sono stati organizzati a Sassari e a Cagliari gli incontri con Nandino Capovilla, 
coordinatore nazionale del movimento Pax Christi, rispettivamente su “Dalle rivoluzioni arabe alla 

Palestina: a quando la pace?” (in collaborazione con il Comune di Sassari e l’ISPROM-Istituto di studi 
e Programmi per il Mediterraneo) e su “Dalle rivoluzioni africane alla guerra. A quando la pace in 

Palestina” (in collaborazione con la Rete Radiè Resch, la Comunità La Collina e con il patrocinio della 
Facoltà teologica della Sardegna). 

8) nel luglio, l’Associazione Ponti non muri, insieme ad altre 7 associazioni (Equomondo, 
NoiDonne 2005, Amnesty International, Emergency, Intercanvi, JoinUs e Save the Children) ha 
organizzato, a Sassari, la rassegna cinematografica “Visioni Solidali-Associazioni al cinema” 
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proponendo per la sua giornata il film “Piazza pulita. Memoria di un popolo oppresso che si ostina a 
resistere” e allestendo in altre 4 occasioni i “Banchetti per Betlemme”. 

9) nell’agosto si è tenuto a Sassari il Seminario su “Sassari per Betlemme. Momenti religiosi e 

politici” organizzato in collaborazione con il Comune di Sassari, la Conférence permanente des Villes 
historiques de la Méditerranée e il Comitato Sardo pro Betlemme a cui ha partecipato anche il Sindaco di 
Betlemme, dr. Victor Batarseh. 

10) nei primi giorni di ottobre è stato lanciato il progetto “Operazione amici del piccolo Tim”, 
raccolta fondi per l’acquisto di 4 computer e la ristrutturazione dei bagni della Scuola elementare di Ban 
Non Sawan nella zona rurale del Surin (Thailandia). La raccolta fondi procede tutt’ora. 

 
 2012 

 
Nel 2012 si è chiuso il progetto finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna Betlemme chiama, 

la Sardegna risponde. Nell’anno sono state organizzate le seguenti attività e manifestazioni: 
1) si è chiusa la raccolta fondi per “Operazione amici del piccolo Tim” e inaugurata l’Aula 

computer della Scuola elementare di Ban Non Sawan (Thailandia) intitolata al caro amico Carlo Fresu.  
2) è proseguito il Progetto delle adozioni a distanza dei bambini della Crèche. A causa della 

crisi economica i bambini adottati a distanza sono scesi a 41.  
3) è stato pubblicato il n. 7 della Rivista “Ponti non muri”. La redazione è curata 

dall’Associazione stessa. 
4) sono stati organizzati a Sassari e Campovaglio (maggio e luglio) Concerti Ponti non muri 

interamente dedicati alla raccolta fondi; in queste e in altre occasioni (anche a Sassari in varie occasioni, 
al ‘Giardino del volontariato’ e a Rebeccu (Bonorva) in occasione della manifestazione “Intras in 
Cabidanni”) sono stati allestiti i Banchetti per Betlemme per la raccolta fondi. 

5) nel maggio si sono svolte le lezioni sul Valore della “Carta dei diritti dell’infanzia” per i 
bambini di Betlemme tenutesi presso il V° Circolo didattico di Via Gorizia a Sassari, per le classi IVe e Ve 
delle elementari. 

6) a seguito delle lezioni sul “Valore dei diritti dell’infanzia per i bambini di Betlemme” è stato 
organizzato il Concorso artistico “Diritti non stop” per elaborati di qualunque tipo (disegni, canzoni, 
cartelloni, fotografie, danze, balli). Numerosissima la partecipazione. Sono stati consegnati premi in buoni 
acquisto libri alle prime 3 classi classificate per le categorie: scuola dell’infanzia, scuola elementare e 
scuola media. 

7) nel luglio, l’Associazione Ponti non muri, insieme ad altre 5 associazioni (Equomondo, 
NoiDonne 2005, Amnesty International, Emergency e JoinUs) ha organizzato, a Sassari, la rassegna 
cinematografica “Visioni Solidali-Associazioni al cinema” proponendo per la sua giornata il film 
“Tomorrow’s land. ” e allestendo in altre 2 occasioni i “Banchetti per Betlemme”. 

8) nel novembre, è stata organizzata la presentazione del libro “Amal: la bambina delle 

caramelle” organizzata in collaborazione con l’Associazione Assadakah Sardegna, Arkadia Editrice e 
Koinè alla presenza degli autori. Il ricavato dalla vendita di questo libro verrà totalmente utilizzato per la 
costruzione di una scuola per i bambini del campo di Abu Shouk nel Darfour.  

 
2013 

 
1) E’ proseguito il Progetto delle adozioni a distanza dei bambini della Crèche. 
2) nel marzo è stata organizzata la presentazione del libro “Festa di Rovine” alla presenza 

dell’autrice, Myriam Marino, Scrittrice, artista e attivista per i diritti umani impegnata in tre associazioni: 
“Ebrei contro l’occupazione”, “Amici della Mezza Luna Rossa Palestinese”, “Stelle cadenti – Artisti per la 
Pace”. Alla presentazione, organizzata in collaborazione con l’Associazione Intercanvi Italia Onlus e 
l’Associazione Sardegna-Palestina, ha fatto seguito un buffet con menù palestinese: parte del ricavato è stato 
devoluto alla raccolta fondi dedicata alla costruzione della Scuola Materna “Vittorio Arrigoni” nel campo 
profughi di Khan Younis a Gaza. 
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3) nel luglio, l’Associazione Ponti non muri, insieme ad altre 6 associazioni (Intercanvi, 
NoiDonne 2005, Amnesty International, Emergency, JoinUs e Fondazione Basaglia) ha organizzato, a 
Sassari, la rassegna cinematografica “Visioni Solidali-Associazioni al cinema” proponendo per la sua 
giornata il film “Inshallah Beijing” e allestendo in altre 2 occasioni i “Banchetti per Betlemme”. 

4) in seguito alla proiezione del film “Inshallah Beijing” è stato lanciato il Progetto “Sport in 

Palestina” in sostegno della Società di atletica leggera Nadi Shabab Ariha di Gerico (raccolta materiale 
sportivo: scarpette, magliette tecniche, ecc.). Nel dicembre una delegazione dell’Associazione si recherà a 
Gerico per la consegna materiale per i 25 componenti la Squadra “I giovani di Gerico” che comprende 
ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni. Seguirà un gemellaggio con una squadra giovanile di Sassari. 
 

2014 

 
1) E’ proseguito il Progetto “Adozioni a distanza” dei bambini della Crèche. 
2) nel gennaio, consegna del premio “Fontana di Rosello 2013” per il settore cultura, 

all’Associazione Ponti non muri. Motivazione: “Perché in un mondo dilaniato dai conflitti, 

l’Associazione riesce con il proprio lavoro ad attenuare gli effetti devastanti dell’odio e della violenza. In 

particolar modo nei Territori palestinesi assiste le popolazioni in difficoltà e promuove progetti per 

l’affermazione della pace e l’emancipazione dei popoli attraverso iniziative rivolte in particolar modo a 

giovani e bambini”. 
3) nel gennaio, partecipazione al dibattito con un intervento programmato di un rappresentante 

dell’Associazione Ponti non muri, nella sala conferenze della Nuova Sardegna, alla presentazione del 
libro di Giacomo Mameli "Il forno e la sirena". 

4) nel febbraio, serata palestinese dal titolo “Lo sport: un ponte per la Palestina”, alla presenza 
di un rappresentante del Comune di Gerico. In tale occasione è stato lanciato il progetto “Sport: Palestina 
chiama la Sardegna risponde” per l’organizzazione di uno stage di atletica leggera per i ragazzi della 
squadra Nadi Shabab Ariha di Gerico. 

5) nel marzo, Presentazione del “Progetto Adozioni a distanza” presso il V° Circolo didattico 
S. Pertini, scuole elementari. 

6) nel marzo, Presentazione del “Progetto Adozioni a distanza” aperta a tutti, in collaborazione 
con la Libreria Odradek e con distribuzione della “Card del sostenitore” di Forum SaD a cui 
l’Associazione aderisce.  

7) aprile, partecipazione al Concorso “Racconta la tua Associazione” organizzato da Sardegna 
Solidale SìCSV-Cesnto servizi per il volontariato. La premiazione si è tenuta a Cagliari. L’Associazione 
Ponti non muri, che ha partecipato insieme ad altre 131 associazione della regione Sardegna, si è 
classificata al 4° posto nella sezione “Fotostory”. 

8) nel maggio, presso la Sala Angioy della Provincia di Sassari, Incontro su  “Mediterraneo: 

orizzonte d’Europa, orizzonte di pace” alla presenza di Youhanna Jihad Battah Vicario Patriarcale della 
Diocesi di Beirut (Libano), organizzato in collaborazione con l’Associazione Linee di confine e 
l’Associazione La rosa rossa. 

9) nel maggio, presso la Scuola Elementare Santa Maria, Presentazione delle attività 

dell’Associazione Ponti non muri durante il Concerto Humaniora, in collaborazione con 1° Circolo 
Didattico di Sassari e con la partecipazione di Emergency. 

10) nel giugno, organizzazione di “Soadaa Lehodorakom (Felice di vederti)”, ”Serata di 
autofinanziamento per il progetto “Sport in Palestina” a Sassari presso il Circolo Culturale Aggabachela, 
in collaborazione con Intercanvi Italia Onlus e Spirito Fenice e la partecipazione di   Giuseppe Cristaldi, 
Antonella Masala, Ignazio chessa, Shadi&Fadi, Jana’e Mari, Sara Nakshidil, Alfredo Maccioni, Lu 
Profeta  DJ. 

11) nel giugno, partecipazione al Giardino del volontariato con lancio attività fotografica “Io ci 
metto la faccia” e raccolta fondi per autofinanziamento. 

12) nel giugno, organizzazione del Concerto Ponti non muri a Narbolia, in collaborazione con 
l’Associazione Laboratorio Musicale Humaniora, il Comune di Narbolia, la Biblioteca di Narbolia, la 
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Cooperativa ‘La Lettura’, la Consulta Giovani, l’Associazione Nieddì, il Servizio Civile Nazionale e con 
la partecipazione straordinaria di Suor Maria Mastinu, della Crèche di Betlemme. 

13) nel giugno, Incontro con Suor Maria presso il Quinto Circolo Didattico “S. Pertini”, 
trasmesso in diretta streaming, in collaborazione con l’Associazione Culturale HumaniorA, il Quinto 
Circolo Didattico “S. Pertini”, l’Associazione Parole in Circolo. 

 
14) nel giugno, organizzazione del Concerto Ponti non muri a Nuoro in occasione del Kamp 

internazionale di Judo, in collaborazione con l’Associazione Laboratorio Musicale Humaniora, il Progetto 
Farfalla e Associazione Diversamente Uguali. 

15) nel luglio, l’Associazione Ponti non muri, insieme ad altre 6 associazioni (Intercanvi, 
NoiDonne 2005, Amnesty International, Emergency, JoinUs, Associazione Zoe) ha organizzato, a Sassari, 
la rassegna cinematografica “Visioni Solidali-Associazioni al cinema” proponendo per la sua giornata 
“Tre corti sulla Palestina” di Livia Parisi, in collaborazione con Assopace Palestina e allestendo in 2 
occasioni i “Banchetti per Betlemme”: la raccolta fondi è stata dedicata ai Cooperanti Italiani in Palestina 
per l’acquisto di medicine urgenti per l’urgenza a Gaza. 

16) nel luglio, a Ghilarza, proiezione del film “Inshallah Beijing” con dibattito, organizzato in 
collaborazione con la Casa Museo di Antonio Gramsci – Biblio-Mediateca “Mille Ghilarze” e la Casa per 
la Pace di ghilarza, nel quadro della “Rassegna di Film e Documentari”. Si è allestito il Banchetto per 
Gaza. 

17) nell’agosto, organizzazione, a Sassari, in Piazza del Comune, del Sit-In in Solidarietà con il 

Popolo Palestinese della Striscia di Gaza e dei Territori Occupati per chiedere Pace e Giustizia per i 
palestinesi.  

18) nel settembre, realizzazione del progetto “Sport: dalla Palestina alla Sardegna”: uno stage 
della durata di quindi giorni (Sassari, Cagliari e Nuoro) per 4 atleti (due maschi e due femmine) della 
Squadra Shabab Ariha di Gerico, l’unica mista della Palestina. Si sono svolti numerosi eventi collaterali: 
a) Concerto Ponti non muri degli HumaniorA con la partecipazione dei giovani di Gerico in una danza 
con costume tradizionale palestinese; b)  Incontro “Una chiacchierata con i giovani di Gerico – Palestina” 
promosso per discutere della condizione giovanile in Palestina, in collaborazione con ACLI Sassari, 
Associazione Sassari Città Migliore e AICEM; c) Incontro con gli studenti della Scuola Pitagora di 
Sassari. 

19) nel settembre, Viaggio in Palestina (Betlemme e Gerico) di due collaboratori 
dell’Associazione Ponti non muri per verificare l’andamento dei progetti  

20) nell’ottobre, ad Alghero, proiezione del film su Gaza “Striplife” in collaborazione con il 
Collettivo Piantagrano e alla presenza del regista Andrea Zambelli. 

Banchetti da Odradek (marzo), Koine (aprile), Concerto Santa Maria Sassari (maggio), “Festa del 
31 maggio” a Sassari (maggio), Narbolia (giugno), Sassari (luglio), Ghilarza (luglio), Sassari (agosto), 
Bitti e Alghero (dicembre). 

 
2015 

 

1) E’ proseguito il Progetto “Adozioni a distanza” dei bambini della Crèche. E viaggio gennaio 
con scambio fra Clown e bambini Betlemme 

2) nel gennaio è stata realizzata la I Fase del progetto “Gerico incontra Betlemme”. 
L’Associazione giovanile dei Clown di Gerico, che ha ricevuto in dono dall’Associazione Ponti non muri, 
giochi da clown e vestiti e addobbi per portare avanti la propria attività in ospedali e scuole della 
Palestina,  ha fatto visita ai bambini ospiti dell’orfanotrofio “La Crèche di Betlemme” per una giornata di 
animazione e divertimenti presso le strutture della Crèche. 

3) nel maggio, a Sassari, presentazione del libro “In viaggio con Vittorio” di Egidia Beretta 
(madre di Vittorio Arrigoni) con Mostra Poster Gaza51 di Mohammed Hassona, in collaborazione con 
Gruppo Emergency Sassari e Circolo Il Vecchio Mulino.  
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4) nel maggio II fase del Progetto “Gerico incontra Betlemme”. L’Associazione giovanile dei 
Clown di Gerico ha fatto visita ai bambini ospiti dell’orfanotrofio “La Crèche di Betlemme” per una 
giornata di animazione e divertimenti presso le strutture della Crèche. 

5) nel maggio, a Roma, concerto “Ti ricordi Michel? Riccardo Sinigallia gli amici e la musica 

per Ponti non muri”, in collaborazione con La Villetta, The Shukran, Podistica Solidarietà. Raccolta 
fondi per il progetto “Lo Sport: un ponte con la Palestina” 

6) nel giugno, grazie alla Fondazione Dinamo, si è svolta sulla pagina Facebook 
dell’Associazione l’“Asta canotte autografate” della Dinamo Basket Sassari Campione d’Italia. La 
Fondazione Dinamo ha donato due canotte da gara autografate dai suoi valorosi giocatori per il progetto 
“Lo Sport: Un Ponte per la Palestina”. Le due migliori offerte si sono garantite i preziosi cimeli. 

7) nel luglio, Progetto “Falafel solidale”. Nel gennaio la "Caffetteria da Latifa", nel centro 
storico di Sassari, è stata danneggiata a colpi di piccone e ha dovuto chiudere i battenti. Latifa, la titolare, 
ha riaperto la sua attività a Maggio, in Vico al Duomo. Da allora ha subìto altri tre assalti nell'indifferenza 
di tutti, per fortuna, ma di molti. Si è quindi organizzato un evento "dal basso" per chiedere alla 
cittadinanza di aiutare Latifa recandosi a mangiare i suoi ottimi falafel o il kebab, il cous cous, i suoi 
fantastici dolcini.  

8) nell’agosto, l’Associazione Ponti non muri, insieme ad altre 6 associazioni (Mondo X 
Sardegna, NoiDonne 2005, Amnesty International, Emergency, JoinUs, Associazione Zoe) ha 
organizzato, a Sassari, la rassegna cinematografica “Visioni Solidali-Associazioni al cinema” 
proponendo per la sua giornata il documentario “This is my land… Hebron” e il documentario di Livia 
Parisi “Lo Sport: un ponte fra Sardegna e Palestina 2014”, allestendo in 2 occasioni i “Banchetti per 
Betlemme”. 

9) nel settembre, realizzazione del progetto “Sport: dalla Palestina alla Sardegna”: uno stage 
della durata di quindi giorni (Sassari, Nuoro, Oristano e Ploaghe) per 4 atleti (due maschi e due femmine) 
della Squadra Shabab Ariha di Gerico, l’unica mista della Palestina. Si sono svolti numerosi eventi 
collaterali di conoscenza della città e di contatto con le realtà locali (scuole, circoli, ecc.).  

10) nell’ottobre Presentazione Progetti Ponti non muri in occasione dell’Assemblea delle 
Comunità Capi degli Scout della Zona di Sassari.  

11) nell’ottobre Giornata informativa “Sardegna per la Palestina” (in contemporanea a Olbia, 
Nuoro, Oristano e Cagliari) in collaborazione con la Comunità Palestinese di Cagliari, con stampa e 
distribuzione dell’opuscolo “Israele-Palestina. Le origini del conflitto. 7 cose da sapere che i media non ci 
raccontano”, banchetto con esposizione e vendita di libri e progetto “Io ci metto la faccia”. 

12) nel dicembre presentazione del progetto “Profumi di Palestina. Cinque Incontri di lingua 
araba, danza, letteratura e cultura” che si svolgerà nel mese di gennaio 2016 a Sassari 

13) nel dicembre gli incontri “La Palestina negli occhi di Rosa Schiano “ a Sassari e a Nuoro. In 
questa occasione inizierà ufficialmente l’attività della Sezione Nuoro dell’Associazione Ponti non muri. 

14) nel dicembre viaggio in Palestina (Betlemme e Gerico) con lancio del Progetto “Sapori” a 
Gerico. 

Banchetti Ittiri (ottobre), Sassari (luglio e ottobre), Siligo, Sassari e Nuoro (dicembre). 
 

2016 

 

1) E’ proseguito il Progetto “Adozioni a distanza” dei bambini della Crèche. 
2) Apertura della pagina Instagram di Ponti non muri – Bridges not walls (che conta 1011 

follower). 
 3) nel gennaio realizzazione del Progetto “Rottama le Tue scarpe da corsa”. Raccolta di scarpe 
usate in buono stato per i migranti fermi presso il Campo di Idomeni (Grecia), in collaborazione con 
Training Pro. 

4) nel gennaio realizzazione del progetto “Profumi di Palestina: Cinque incontri di lingua e 

cultura araba” suddivisi nella seguenti tematiche: cucina, danza, letteratura, tradizioni, storia e geografia. 
Gli incontri sono stati curati da Lubna Aljaouni. 
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5) nel febbraio partecipazione alla Giornata del pensiero Scoutismo nella Zona di Sassari. 100 Anni 

di Educazione,  in collaborazione con gli Scouts della Zona di Sassari e con il patrocinio del Comune di 
Sassari, con allestimento del banchetto informativo per la Palestina e Banchetto. L’Associazione Ponti non 
muri è stata scelta per la consegna della raccolta del “penny” (1 euro) che ogni scout dona in tutto il mondo 
in occasione della giornata del pensiero. 

6) nell’aprile organizzazione del viaggio per la partecipazione della “Squadra di atletica Ponti non 
muri” alla Maratona per i Diritti a Betlemme. La squadra, formata da persone che non si conoscevano ma 
che hanno aderto all’iniziativa rispondendo ad una campagna su face book, provenienti da tutta Italia, ha 
trascorso alcuni giorni a Gerico per conoscere e allenarsi con i ragazzi della Squadra di Atletica Shabab 

Ariha che ogni anno trascorre alcune settimane in Sardegna per lo stage “Lo Sport: un ponte con la 
Palestina”. 

7) nei mesi di marzo e aprile organizzazione di “Immagini di Palestina: 5 Storie in pellicola”. 
Proiezione di 5 film che raccontano situazione di vita in Palestina. 

8) nell’aprile, ad Alghero e a Sassari, presentazione del libro “Uno sputo di cielo. 27 Racconti senza 

paracadute” cura da Carlo Deffenu. 25 Scrittori, 12 artisti, Watson edizioni, tutti insieme per sostenere l’orfanotrofio 
di Betlemme. Il ricavato della vendita del volume è stato devoluto totalmente all’Associazione Ponti non muri 
per il sostegno dei bambini ospiti della Crèche di Betlemme. 

9) nell’aprile a Sassari e a Nuoro, presentazione del libro “Sionismo, il vero nemico degli ebrei” di 
Alan Hart e alla presenza dell’autore, in collaborazione con la Comunità palestinese della Sardegna, 
l’Associazione Sardegna Palestina e l’ARCI-Sardegna. 

10) nel maggio, presentazione del libro “Macerie”di Miriam Marino alla presenza dell’autrice. Le 
presentazioni sono state tre di cui due a Nuoro: la prima nella mattinata per gli studenti del Liceo Magistrale 
“S. Satta”; la seconda in serata presso la Biblioteca Satta in collaborazione con il Consorzio per la Pubblica 
Lettura “S. Satta”, l’ISPROM e la Fondazione di Sardegna. La presentazione di Alghero si è tenuta in 
collaborazione con il Centro Sociale Occupato ResPublica. Questa attività si è svolta nel quadro del Progetto 
“Sguardi a Oriente”. 

11) nel maggio si è svolta una importante Raccolta fondi grazie alla ditta Imperial Life e all’Hotel 
Carlo Felice di Sassari. 

12) nel giugno a Sassari “Storie, Racconti, Immagini della Crèche di Betlemme” - Incontro con 
Suor Maria Mastinu per il Progetto Adozioni a distanza, in collaborazione con la Consulta dei Genitori del 
Quinto Circolo Didattico. 

13) nel giugno a Sassari Incontro di studi su Palestina : una questione mediterranea. Aspetti 

sociali e giuridici, in collaborazione con la Conférence permanente des Villes historiques de la Méditerranée 
e l’ISPROM, con il contributo della Fondazione di Sardegna. Questa attività si è svolta nel quadro del 
Progetto “Sguardi a Oriente”. 

14) nel luglio Lotteria Ponti non muri per raccolta fondi per le attività dell’Associazione, con 
estrazione pubblica conclusiva presso il Cortile del Palazzo del Comune.  

15) nel luglio e agosto, l’Associazione Ponti non muri, insieme ad altre 8 associazioni (Mondo X 
Sardegna, NoiDonne 2005, Amnesty International, Emergency, Associazione Zoe, MOS, Crew e Andalas de 
Amistade) ha organizzato, a Sassari, la rassegna cinematografica “Visioni Solidali-Associazioni al cinema” 
– Ottava Edizione, proponendo per la sua giornata il documentario “Private”, allestendo in 2 occasioni i 
“Banchetti per Betlemme”. 

16) nel settembre, a Sassari, Ploaghe, Cagliari, Porto Torres, Roma, organizzazione dello Stage Lo 

sport: un ponte con la Palestina, III edizione, in collaborazione con il Comune di Gerico, il Comune di 
Sassari, il Comune di Ploaghe, l’Università di Sassari e l’ISPROM. 
 17) nel settembre, a Sassari e a Ploaghe, due incontri su La Palestina, i giovani: vita sotto 

occupazione. I ragazzi di Gerico si raccontano, in collaborazione con il Comune di Sassari e il Comune di 
Ploaghe, con il patrocinio della Fondazione di Sardegna. Queste attività si sono svolte nel quadro del 
Progetto “Sguardi a Oriente”. 

18) nel settembre, a Roma, “Incontro con i Giovani di Gerico” in collaborazione con La Villetta 
Social Lab e CSOA La Strada 
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19) dal settembre al dicembre è stata attivata la Borsa di studio per “Corso di italiano per 

stranieri” a favore di Murad Moghrabi di Gerico (19 anni) 
 20) nell’ottobre, a Sassari, “The Hand”. Evento in Solidarietà del Monte Rosello Alto, in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo monte Rosello Alto. 

21) nell’ottobre, Incontro di Murad Moghrabi con i bambini delle Classi IV e V del Quinto 
Circolo Didattico “Conoscenza dell’altro: vita dei giovani in Palestina”.  

22) nel novembre, “Incontro con la Palestina. Letture e testimonianze”, in collaborazione con 
Archivi del Sud e Libreria Cyrano. Hanno partecipato Murad Moghrabi e Lubna Aljaouni con letture 
tratte dalle opere di Mahmoud Darwish, Suad amiry, Susan Abulhawa.  
 23) nel dicembre, a Porto Torres, Proiezione del film “This is my land… Hebron” con dibattito, 
organizzata in collaborazione con C.S.O.A. Pangea. 

Banchetti Sassari (gennaio), Alghero e Sassari (febbraio, giugno, luglio), Porto Torres (dicembre). 
 
 Dal 2007 al 2015 sono stati portati a compimento altri microprogetti, oltre che a Betlemme 
(Palestina), anche a Gaza, Chaco (Argentina), Tailandia, India e in Sardegna.  
 

 
Per contatti: 
https://www.facebook.com/pages/Ponti-non-Muri - Cell. 347 3418013  
 
“Ponti non muri” – Associazione - c/o Famiglia Zironi - Via Pasella, 20 - 07100 SASSARI 
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