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L’organizzazione PWWSD si prefigge l’obiettivo di realizzare nei fatti l’emancipazione delle donne nella società
palestinese attraverso precisi programmi volti a promuovere:
• l’eliminazione di ogni discriminazione tra uomo e donna nelle istituzioni sia pubbliche che private e pari
opportunità di studio e di lavoro;
• la consapevolezza dei diritti femminili nell’opinione pubblica e tra le donne stesse, fornendo anche appoggio
e consulenza legale;
• la partecipazione delle donne alla cultura e ai processi decisionali della società e della politica, nonché alla
costruzione di uno stato palestinese indipendente, laico e democratico;
• la lotta contro la violenza alle donne, purtroppo molto diffusa in tutte le sue forme;
• l’erogazione di servizi sociali specialmente alle donne più emarginate.
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In generale con il loro progetto complessivo il PWWSD si propone di agire sulle strutture, sulla mentalità,
sui costumi radicati su vecchie tradizioni, su leggi discriminanti la convivenza all’interno della società; è un
progetto volto a creare convinzioni nuove attraverso un’azione profonda e capillare.

DONNE PALESTINESI
Sostegno ad un Centro Comunitario di Betlemme
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Il progetto, nato nel 2003, consiste nel finanziamento di un centro comunitario
nell’area di Betlemme, punto di riferimento per donne e bambini nelle necessità
sia materiali (distribuzione di pacchi di cibo e di medicinali) che psicologiche
(emancipazione delle donne nella società palestinese, anche sotto il profilo del
rispetto dei loro diritti e della loro partecipazione al processo di costituzione di uno
Stato palestinese democratico; animazione e sostegno psicologico ai bambini
fortemente traumatizzati dalle attuali condizioni di vita). Il Centro Comunitario è
un luogo di condivisione e solidarietà tra le famiglie che vi si possono incontrare
per affrontare insieme le difficoltà e continuare a sperare con tenacia in un futuro
di pace e di convivenza per i loro figli. Nel centro lavorano una coordinatrice e
alcune donne volontarie del PWWSD (Palestinian Working Women Society for
Development), organizzazione non governativa di donne palestinesi lavoratrici
(nata a Ramallah nel 1981), che ha proposto e coordinato il progetto, il cui costo
totale ammonta a 30.000 euro e a cui la Rete Radiè Resch si è impegnata a
contribuire con 10.000 euro; il progetto di durata triennale è stato rinnovato per
il triennio successivo.
Il progetto nasce dall’incontro tra alcuni esponenti della Rete RR e alcune
donne del PWWSD che avviene durante il viaggio, organizzato dalla Rete, in
Palestina nel 1998. In quell’occasione Hannan Banoura, già ospite in Italia a un
convegno della Rete, con Amal Khrieshe Barghouti (direttrice generale) ed altre
donne del PWWSD presentarono nella sede di Ramallah l’azione svolta dalla loro
organizzazione nella sua globalità.

CONTESTO SOCIOPOLITICO Dall’inizio della nuova intifada (ottobre 2000) le aree della Cisgiordania
e Gaza hanno perso progressivamente la loro autonomia, ai 125.000 palestinesi che lavoravano in Israele
è ormai vietato lasciare i Territori, numerose famiglie hanno avuto la loro casa distrutta. Secondo recenti
statistiche i due terzi dei palestinesi vivono sotto la soglia di povertà, con entrate mensili non superiori ai 400
dollari.
Nella West Bank la disoccupazione è circa il 48%, mentre arriva al 70% nella Striscia di Gaza
La frammentazione del territorio palestinese (ulteriormente aggravatasi dopo gli ultimi avvenimenti politici)
fra Gaza e la Cisgiordania e all’interno della stessa Cisgiordania con la costruzione del muro, l’aumento dei
check points e degli insediamenti israeliani, rende sempre più difficile qualunque spostamento, anche per
ragioni lavorative e sanitarie.
Notizie e attività del gruppo Rete locale La Rete di Pesaro nasce nel 1998 in seguito
alla partecipazione di alcune persone ad un convegno nazionale e a un viaggio in Palestina organizzato dalla
Rete RR.
Il gruppo, piuttosto piccolo, si riunisce periodicamente per progettare interventi finalizzati alla discussione e
alla sensibilizzazione della città sulle tematiche proprie dell’associazione, in particolare si prefigge di tenere
vivo l’interesse per il conflitto Israelo-palestinese.
Ogni anno aderisce ad una tradizionale veglia di preghiera per la Pace e promuove una cena-incontro di
solidarietà durante la quale ospita amici di altre Reti che presentano di volta in volta un progetto diverso su
cui sensibilizzare gli intervenuti.
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