
La Jordan Valley Solidarity, con il suo progetto abitativo, mira ad affermare il diritto inviolabile 

dei palestinesi a vivere e godere della propria terra. Il 95% della Valle del Giordano è compreso 

nell’Area controllata sia amministrativamente che militarmente da Israele. Verso di essa sono 

stati emessi negli ultimi anni 14.477 ordini di demolizione. Al momento un gran numero di 

famiglie palestinesi vive in tende fatte di plastica, vestiti, legno e pezzi di metallo. 

In cosa consiste il progetto della JVS?

Nella reintroduzione del metodo di costruzione tradizionale beduino basato sul principio 

della sostenibilità. Per perseguire il suo obiettivo la Jordan Valley Solidarity si avvale di un 

macchinario da essa progettato, in grado di produrre ogni giorno dai 400 ai 500 mud-bricks. 

Una quantità tale da permettere di costruire, nell’arco di un mese, fino a dieci abitazioni 
che possono garantire la sicurezza alle famiglie della Valle, le quali hanno dovuto assistere, 

impotenti, all’abbattimento delle proprie case. 

Ma la JVS è ambiziosa, il suo progetto ha avuto successo, si è riusciti a fare ciò che era  

ritenuto impossibile: costruire case ed infrastrutture permanenti nell’area C e questo sta 

ispirando altre comunità, ONG e sostenitori internazionali ad unirsi alla sua missione.

Si mira quindi adesso ad incrementare la produzione per ricostruire scuole, cliniche e reti 

di collegamento al fine di garantire ai palestinesi dell’Area C una vita dignitosa nonostante 
l’occupazione. Per fare ciò però la forza, la volontà e l’impegno della Jordan Valley Solidarity 

non basta. AssoPace Palestina sostiene da tempo ciò che Rashed e Shireen sono stati in 

grado di creare, unitevi a noi ed aiutateci a realizzare ciò che molti ritenevano impossibile e 

che la JVS sta invece realizzando.

Per maggiori informazioni visitate il sito: http://www.jordanvalleysolidarity.org/ e la pagina 

Facebook: https://www.facebook.com/JordanValleySolidarityOrg

Fasayil ha bisogno di un camion nuovo per trasportare i mattoni! 

AIUTIAMO LA VALLE DEL GIORDANO!
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