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PER FRANCA
Non appena Franca è mancata, nel
maggio del 2014, il consiglio
dell’Associazione Italiana Amici di Neve
Shalom Wahat al-Salam si è interrogato
per comprendere quale potesse essere
il modo migliore per ricordarla,
renderle omaggio, ringraziarla.
Non si desiderava un momento
meramente commemorativo, quanto
un’occasione creata per lasciare che le
sue passioni parlassero per lei, con noi.
Spontaneamente abbiamo pensato
all’arte che lei profondamente
apprezzava in tutte le sue forme,

naturalmente abbiamo pensato
all’umanità di cui era affamata e intrisa.

gusto intenso del bello accessibile ed
inclusivo.

La scelta di coinvolgere la Fondazione
Esagramma per un concerto è stata
semplice: Franca amava la musica e
stimava profondamente questo
progetto, che permette a bambini/e con
difficoltà cognitive di avvicinarsi al
mondo degli strumenti musicali e di
entrare a far parte di un’orchestra.

Un concerto che fa spazio, che aggiunge
un posto a tavola, che si apre e ci apre
all’incontro incantato ed incantevole
con il volto di chi ci è accanto.

Bellezza ed umanità.

Questa una delle piccole, eccezionali
eredità che Franca ci ha lasciato.

Questo il senso del concerto dedicato
a Franca che permette di assaporare il

Che sia un bambino che fa fatica, che sia
l’adulto che vive in una situazione di
conflitto, c’è spazio o spazio si deve
creare.

Il consiglio

- il 4 febbraio un’assemblea generale con i membri della seconda
generazione e i nuovi candidati ad abitare a NSWAS ha discusso scelte e
BREVI DAL
sfide sul futuro del Villaggio
VILLAGGIO
- il 21 febbraio, giornata internazionale della lingua madre, la scuola
primaria ha ospitato insegnanti da diverse scuole in Israele per illustrare
il proprio sistema educativo bilingue
- il10 marzo è stato inaugurato il Museo di NSWAS, con una memoria dei Giusti di tutti i genocidi.Vi ha
partecipato Gariwo, la foresta dei Giusti
- nel mese di aprile il Nadi (circolo giovanile) ha tenuto un corso per giovani leader, per formare 10 ragazzi/
e del Villaggio come educatori
- il 4-5 maggio la Scuola per la pace insieme all’Università Ebraica di Gerusalemme e all’Università di Tel
Aviv ha promosso un seminario su "Il dilemma del reciproco riconoscimento in conflitti asimmetrici", con
personalità accademiche internazionali

I bambini e le bambine
della scuola primaria di
Neve Shalom Wahat alSalam

ottobre 2014: partecipazione all’Annual General Meeting a NSWAS,
BREVI DALL’
incontro di tutte le associazioni che sostengono il villaggio
- novembre 2014: incontro del consiglio con il nuovo sindaco di
ASSOCIAZIONE
Novellara, città gemellata con NSWAS
- 8 febbraio 2015, Milano, Casa della carità, “Rime in dialogo. Pace in
versi”, con una rete di associazioni
- 21 febbraio 2015, Meda, rassegna di incontri e mostre “La pace è la strada”
- 11 marzo 2015, Roma, Università Gregoriana, giornata accademica “La pace: dono di Dio,
responsabilità umana, impegno cristiano”, con Brunetto Salvarani
- 13 marzo 2015, Crevalcore (Bo), incontro sull’educazione alla pace
-23 marzo 2015, Monselice (PD), scuola primaria
“Giorgio Cini”
21 marzo 2015,Verbania, Circolo ARCI Trobaso, con
Bruno Segre per Parents’ Circle
- marzo 2015: partecipazione fiera Fa’ la cosa giusta!
2015 con due laboratori formativi
- collegamento Skype tra la classe III della scuola
primaria di NSWAS e una classe della scuola primaria
Nino Pernici di Riva del Garda
-1-3 maggio 2015, Trento, partecipazione di Evi e Eyas
al convegno per il centenario di Intercultura
- 4 maggio 2015, Riva del Garda (TN), incontro presso
la scuola media Sighele con Evi e Eyas Shbeta

LA BORSA DI STUDIO ‘FRANCA CICCOLO’
Da sempre il villaggio accoglie studenti e
studentesse da tutto il mondo, che decidono di
spendere un periodo di tempo più o meno lungo
a Neve Shalom Wahat al-Salam per conoscerlo,
studiarlo, comprenderne caratteristiche ed
impatto.
LA BORSA DI STUDIO PERMETTERÀ AD UNO/A
STUDENTE/ESSA ITALIANO/A DI SPENDERE TRE
MESI AL VILLAGGIO, DI STUDIARNE STRUTTURA E
PECULIARITÀ, DI COGLIERNE IL VALORE
ALL’INTERNO DEL CONTESTO GEOPOLITICO PIÙ
AMPIO IN CUI SI SITUA.

Communication&Development, ed entrando in
contatto con tutti i settori educativi del villaggio;
parte del tempo è invece dedicato al progetto di
ricerca per cui si trova a NSWAS.
Da qualche anno il villaggio ha stabilito un cifra
forfettaria mensile che un intern deve versare
per poter coprire le spese di ospitalità. È stata
una scelta faticosa che si è resa però necessaria
per poter accogliere gli studenti in maniera
dignitosa e continuativa; molto spesso, però, è
una cifra che scoraggia lo studente e che
disincentiva la sua partenza.
La borsa di studio ‘Franca Ciccolo’ nasce con
l’obiettivo di favorire la presenza di studenti/esse
italiani/e al villaggio, cogliendo lo spirito che
animava Franca, insegnante ed educatrice,
nell’accompagnare i più giovani alla scoperta della
meravigliosa esperienza di Neve Shalom Wahat
al-Salam e del valore educativo della convivenza.

Il tirocinio formativo, o internship, è la forma che
NSWAS ha scelto per accogliere chi si rechi per
motivi di studio, presso le proprie strutdi chi si
propone per il tirocinio è necessaria per
comprenderne motivazioni, profilo, background
culturale e preparazione geo-politica. Chi spende
del tempo in Medio-Oriente deve essere
consapevole delle sfide che affronterà per il fatto
stesso di vivere in una situazione di conflitto,
dove alcuni dei comuni punti di riferimento
culturali e/o politici sono sovvertiti o alterati
dalle variabili in gioco.
Vivere all’interno della comunità è un’occasione
preziosissima poiché permette allo studente di
incontrare i residenti al villaggio, di conoscere le
persone che lì lavorano e di condividere con essi
la vita di tutti i giorni: fatta di
impegno, di fatiche, di piccole
consuetudini quotidiane, di
A N CH E T U P U O I A I U TA RCI !
grandi eventi. È soprattutto
grazie all’incontro con le
persone che rendono Neve
Shalom Wahat al-Salam il
IL CONSIGLIO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DI NEVE
luogo speciale che è, che il
SHALOM WAHAT AL-SALAM HA SCELTO DI INTITOLARE UNA BORSA
tirocinante matura
DI STUDIO A NOME DI ‘FRANCA CICCOLO’ PER POTER OFFRIRE AD
conoscenza e consapevolezza
UN GIOVANE STUDENTE ITALIANO L’OPPORTUNITÀ DI STUDIARE IL
VILLAGGIO, LE SUE ISTITUZIONI EDUCATIVE, IL VALORE DELLA
profonde del significato
SUA PRESENZA.
educativo che questa
esperienza incarna e
ANCHE TU PUOI AIUTARE L’ASSOCIAZIONE A RENDERE LA BORSA
rappresenta.
DI STUDIO SOSTENIBILE:
Ogni intern dedica parte del
suo tempo ad attività
- CON 100€ REGALI UNA SETTIMANA DI PERMANENZA
condivise in fase di ingaggio
- CON 400€ REGALI UN MESE DI PERMANENZA
aiutando lo staff dell’Ufficio

Questo notiziario vuole favorire la
diffusione di informazioni sul villaggio di
Neve Shalom Wahat al-Salam,
fondato da Bruno Hussar.
Un luogo in cui ebrei e palestinesi, tutti
di cittadinanza israeliana, vivono
insieme.

PUOI SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE
E IL VILLAGGIO IN DIVERSI MODI:
• con una donazione:
C.C. POSTALE N. 20980207
OPPURE

IBAN IT83 B033 5901 6001 0000 0120 867
INTESTATI A:
AMICI DI NSWAS,
VIA BUSCHI 19 20131 MILANO

Se desideri ricevere questo notiziario
per email, scrivici:
it@nswas.info
Se desideri ricevere informazioni,
chiamaci:
348.5550053
Facebook: Amici NeveShalom
WahatAlSalam
Sito: www.oasidipace.org
FB: Amici NeveShalomWahatalSalam

• puoi associarti all’associazione italiana: 60 €
• puoi contribuire ad un progetto specifico in cui
credi
• puoi diventare volontario/a
• puoi partecipare ai nostri viaggi
• puoi diventare nostro amico in Facebook
• puoi diffondere il nostro Notiziario
• puoi ordinare le tue bomboniere da noi
• puoi svolgere un tirocinio formativo al villaggio
• puoi organizzare eventi di raccolta fondi

