
 
 

 

Campo estivo con l’associazione Keffiyeh: partecipa ad attività di volontariato e scopri la 
Palestina 

 

 

Dal 7 al 23 Agosto 2014, Keffiyeh Center ti invita a partecipare al suo campo estivo presso 
New Askar. Questo campo è stato ideato come un’opportunità per scoprire la Palestina 
mentre partecipi ad attività di volontariato per i bambini insieme ai volontari del Centro.  

Keffiyeh Center è un’associazione no-profit che lavora con bambini e ragazzi, nel campo 
profughi di New Askar. Sorto nel 1964, il campo si trova nei pressi di Nablus, nel nord della 
West Bank, e conta circa 7.000 abitanti. 

 
Partecipa e condividi momenti indimenticabili con noi, in Palestina! 

 

L’Associazione: 

Nata nel 2012, Keffiyeh Center è un’associazione che attraverso programmi specifici e 
attività extracurriculari pensati per bambini e ragazzi, incoraggia lo sviluppo personale e la 
partecipazione attiva.  

Il focus primario del Centro è quello di coinvolgere i partecipanti in attività di volontariato 
per la comunità, oltre ad offrire attività culturali al fine di incoraggiare la conoscenza di sé e 
delle proprie origini, preservando così l’eredità palestinese. 

Per sapere di più su Keffiyeh Center, visita il nostro sito web: 
http://keffiyehcenter.wordpress.com/ 

 

Il programma:  

Keffiyeh Center e i suoi volontari sono felici di darti il benvenuto al campo estivo che si terrà 
dal 7 al 23 agosto. Saranno organizzate varie attività con i ragazzi e i bambini, gite per la 
West Bank nonché momenti di riunione con le famiglie del campo. 

 

 Attività con I bambini (6-13 anni): 

 Sport: boxe, calcio, pallavolo e karate 

 Workshops sull’arte 

 Balli, in particolare la dabka (danza tipica palestinese)  

 Caccia al Tesoro nel campo  

http://keffiyehcenter.wordpress.com/


 
 Teatro 

 Spettacolo di Clown 

 

Inoltre, i volontari internazionali avranno la possibilità di presentare I propri progetti. Siamo 
felici di accogliere nuove idee e contributi. 

 

 Scopri la Palestina: 

 Viaggio ad Hebron e Bethlehem 

 Viaggio a Jericho e un tuffo nel Mar Morto 

 Qalqilya e Tulkarem: incontro con gli agricoltori che soffrono degli effetti del muro 

 Rovine romane a Sebastia e la vecchia prigione di Al Fara 

 Nablus: i tesori della città vecchia e un pic-nic in montagna 

 

L’esperienza palestinese: le attività organizzate per i volontari internazionali includono 
conversazioni con le famiglie di martiri, le famiglie di prigionieri e con i prigionieri politici. 
Seguono proiezioni, dibattiti e giochi. Inoltre, al fine di conoscerci meglio e condividere le 
nostre esperienze, saremo felici di conoscere qualcosa di più del tuo paese. 

 

Vitto e alloggio: alloggerai presso le famiglie del campo e avrai così l’opportunità di 
assaggiare il cibo tipico palestinese, ogni giorno. 

 

In totale, il tuo soggiorno ti costerà solo 1250ILS/260€/360$ (il viaggio per/dalla Palestina 
non è incluso). 

 

Se vuoi partecipare o per qualsiasi altra informazione, contattaci! 

 

Indirizzo email: keffiyeh.c@gmail.com 
Sito web: http://keffiyehcenter.wordpress.com/ 
Telefono: +970 92 32 71 42 
                  +970 59 91 33 201 
                  +970 59 79 52 132 
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