
94

FRAMMENTI

Dignìtas - Novembre 2005

H and in Hand. Centro per l'educazione ebraica - araba
in Israele, è un'esperienza che rivoluziona il tradizio-

nale sistema educativo israeliano basato su scuole separate
per ebrei e palestinesi: si tratta infatti di uno spazio formativo
che consente a bambini di entrambe le comunità di studiare e
vivere insieme, nella stessa scuola, con docenti sia arabi che
ebrei, parlando nelle due lingue. 

Hand in Hand è un'iniziativa non-profit, nata nel 1997 gra-
zie all'impegno di Lee Gordon e Amin Khalaf, e che ha già con-
sentito l'apertura di tre scuole, una a Gerusalemme, una a
Misgav in Galilea e una terza - dal settembre 2004 - a Wadi Ara,
nel Distretto di Haifa, dove la scommessa su questo modello di
educazione per i bambini maturò, per iniziativa di dieci ebrei e

dieci arabi, come risposta di pace ai gravi scontri dell'ottobre 2000. 
La spesa annuale per ogni alunno è di 1.600 euro, ma attraverso numero-

se borse di studio si riesce a garantire la presenza anche dei bambini più disa-
giati: a sostenere queste scuole - riconosciute come scuole ufficiali dello Stato
- sono il Ministero israeliano per l'Educazione, alcune comunità locali,
Fondazioni e donatori individuali in Israele e fuori. 

Nel 2004-5 le tre scuole di Hand in Hand sono state frequentate da 530
alunni; 690 gli iscritti per il 2005-6. Piccoli numeri, certo; ma enormemente
significativi in una terra di così antichi e dolorosi conflitti, in cui una pace dura-
tura, che necessita di grandi accordi internazionali e di scelte responsabili e
coraggiose delle forze politiche israeliane e palestinesi, non è immaginabile sen-
za il radicamento fra le nuove generazioni del linguaggio della convivenza paci-
fica e delle memorie riconciliate. Queste scuole rappresentano un modo sem-
plice e straordinariamente efficace per imparare e praticare, con le famiglie e i
responsabili delle comunità circostanti, la collaborazione e la coesistenza tra
ebrei e arabi, oltre i muri, i conflitti, la diffidenza, la paura. 

Le difficoltà da superare sono d'ogni genere: basta pensare all'insegnamen-
to della storia, a una data come il 14 maggio (il 14 maggio 1948 fu proclamato
lo Stato di Israele) che per gli ebrei sancisce il ritorno nella Terra dei Padri, ma
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per gli arabi è la nakbah, la catastrofe, la perdita della casa e della Terra. La scuo-
la rispetta - senza alterare il numero dei giorni di scuola previsto dal calendario
scolastico - le feste ebraiche, musulmane e cristiane: un modo per valorizzare
le identità culturali e religiose, per non dimenticare chi si è, in uno spirito d'ap-
partenenza che non divide ma fa della diversità una risorsa decisiva. Per tutti,
insieme, Hand in Hand, appunto. 

Per saperne di più: www.handinhand12.org 

THE CENTER FOR JEWISH-ARAB EDUCATION IN ISRAEL
PO Box 52141
Jerusalem
ISRAEL
Tel: 972-2-648-1447
Fax: 972-2-648-1449
E-mail: info@handinhand.org.il 

PENA, INCLUSIONE, RELAZIONI SOLIDALI
Corso di Formazione per Assistenti Volontari nel sistema penitenziario milanese

a cura 

della SESTA OPERA SAN FEDELE e della CARITAS AMBROSIANA

dal 15 Ottobre 2005, per otto sabati consecutivi 
dalle 9.00 alle 13.00

presso 

la Sala Trasfigurazione,
Piazza San Fedele 4, 20121 Milano.

per iscrizioni contattare

Sesta Opera San Fedele - Piazza San Fedele 4 - 20121 Milano
Tel. 02 863521 - Fax 02 8057237

sestaopera.infor@gesuiti.it - www.gesuiti.it/sestaopera (bacheca)

Caritas Ambrosiana - Segr. Carcere - Via Santa Sofia 11/a - 20122 Milano
Tel. 02 58430292 - Fax 02 58430403

carcere.ambrosiana@caritas.it - www.caritas.it/15/18
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