Comunicato stampa
“DAILY LIFE IN AREA C”, DALLA PALESTINA A BRUXELLES
LA VITA QUOTIDIANA NEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI
Martedì 27 gennaio si conclude la campagna di GVC che racconta la vita degli abitanti dei
Territori Palestinesi, con un evento organizzato presso il Parlamento Europeo in
collaborazione con l’eurodeputata Eleonora Forenza.
Venti pannelli di immagini scattate da donne, bambini e uomini di sei villaggi palestinesi e un documentario
realizzato da studenti di 4 Università palestinesi per raccontare la quotidianità all'interno dei territori
Palestinesi occupati attraverso gli occhi e la voce di chi l’occupazione la vive ogni giorno.
Martedì 27 gennaio alle ore 18.00, presso l'edificio Altiero Spinelli, Balcony Area - 1G del Parlamento
Europeo a Bruxelles, si conclude “Daily Life in Area C”, la campagna realizzata dall’ong GVC, per
sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alle condizioni di vita nei territori Palestinesi occupati.
All’inaugurazione saranno presenti i Parlamentari Europei Eleonora Forenza (Gruppo confederale della
Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica), e Niccolò Rinaldi (Gruppo dei Liberal-Democratici Europei),
Stefano Gambini (responsabile campagna Daily Life in Area C in Europa) Dina Taddia (Presidente GVC)
oltre a due rappresentanti palestinesi protagonisti del medesimo progetto nato nel maggio del 2013 in
Palestina.
La campagna “Daily Life in Area C” nasce all’interno dell’omonimo progetto realizzato in Cisgiordania dalla
ong GVC e finanziato da ECHO, la direzione generale per gli aiuti umanitari della Commissione europea.
“Dopo 20 anni di lavoro in Palestina, resta sempre vivo il nostro impegno nel rimuovere gli ostacoli affinché
sia assicurata una vita dignitosa alle comunità che vivono nei territori occupati, attraverso un equo sviluppo
socio-economico e un più giusto accesso alle risorse, mantenendo al centro di ogni intervento il rispetto dei
diritti” – spiega Dina Taddia, Presidente di GVC – “Dopo gli eventi in Palestina e le oltre 10 esposizioni in
altrettante città italiane, tenevamo particolarmente a presentare presso il Parlamento Europeo questo
racconto. Nonostante le difficoltà e l’isolamento economico, sociale e culturale, infatti, i protagonisti degli
scatti mostrano con estrema naturalezza la vita che prosegue, adattandosi alle restrizioni, con tutta l’umiltà
di un popolo profondamente legato alle proprie tradizioni e ai propri valori”.
«Sono stata in Palestina pochi mesi fa, nei giorni degli attacchi a Gaza - dichiara Eleonora Forenza,
eurodeputata de L'Altra Europa con Tsipras - gruppo Gue/Ngl - e ho visto coi miei occhi le violazioni dei diritti
subite dal popolo palestinese. Un popolo che è quotidianamente vittima dei soprusi del governo e
dell'esercito israeliani e ciò nonostante resiste, continua a vivere. Per questo sono felice di poter contribuire
alla campagna di GVC “Daily Life in Area C”: è necessario far conoscere sempre di più, e in ogni luogo, a
partire da istituzioni come il Parlamento Europeo, le immagini, le storie e le vite del popolo palestinese. La
risoluzione approvata proprio a Strasburgo poche settimane fa, che sostiene il riconoscimento dello Stato
della Palestina è un primo, importante, passo. Il nostro impegno per la Palestina libera continua».
Le fotografie, realizzate sotto la supervisione del fotoreporter Ahed Izhiman, sono state esposte per la prima
volta lo scorso maggio in Palestina alla presenza del primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese
Salam Fayyad e di John Gatt-Rutter dell’Unione europea. Il documentario Resonance, invece, è stato
realizzato dagli studenti di 4 Università Palestinesi. Le esposizioni in Palestina hanno attirato migliaia di
visitatori prima di passare in diverse città, tra cui Ramallah e Gerusalemme.
Quello di Bruxelles è l’evento finale di una campagna che dal 2014 ha toccato dieci città italiane, tra cui Bari,
Genova, Pavia, Bologna e Milano.
La mostra è aperta fino da lunedì 26 a mercoledì 28 gennaio, mentre l’evento di presentazione agli
Eurodeputati è previsto per martedì 27 gennaio.

Ufficio stampa GVC
| tel. 051 585604 |e-mail comunicazione@gvc-italia.org | web www.gvc-italia.org |

GVC
GVC - Gruppo di Volontariato Civile, è una organizzazione non governativa laica e indipendente, nata a
Bologna nel 1971. Sin dalla fondazione opera per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni nei Paesi
in via di sviluppo attraverso progetti di cooperazione internazionale e azioni di pace e solidarietà. Gvc è
presente in circa 25 Paesi di Asia, Africa sub-sahariana, Vicino e Medio Oriente, America Latina e Europa,
con interventi nel settore della salute, dell’educazione, della nutrizione, dello sviluppo socio-economico e
rurale e della ricostruzione post emergenze, realizzati da 50 cooperanti italiani e da 3.500 operatori locali.
Oltre ai progetti di cooperazione internazionale, GVC promuove azioni di advocacy, campagne di
informazione e sensibilizzazione sulle problematiche dello sviluppo, in collegamento con il territorio italiano,
europeo e dei Paesi in cui è presente.
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