
 
COMUNICATO STAMPA 

TORRE DEL GRECO 

INCONTRO SULLA PALESTINA 
DIBATTITO, REPORTAGE FOTOGRAFICO E UN’INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’  

PER OSPITARE IN CITTA’ GIOVANI MUSICISTI ARABI 
 
 

 
Mercoledì 15 giugno 2011 alle ore 18,30 presso il Circolo Professionisti di Torre del Greco (NA), si 
svolgerà l’incontro – dibattito organizzato dal Dipartimento Internazionale della CGIL Campania e 
dall’Associazione ULAIA ArteSud onlus. 
 
Il tema dell’incontro è: “La Palestina, il Mediterraneo ed i suoi conflitti”. Tema quanto mai attuale 
in considerazione dei recenti avvenimenti che hanno riguardato la Palestina ed i paesi arabi che si 
affacciano sulla sponda sud del Mediterraneo. 
 
Coordinerà l’incontro Paola Mazza (FILT CGIL). Interverranno, per ULAIA ArteSud onlus, Olga 
Ambrosanio, presidente dell’Associazione, e Giovanni Pandolfo, che presenterà il reportage 
fotografico realizzato nel recente viaggio presso i campi profughi palestinesi in Libano. Per la 
CGIL, Enzo Parziale, responsabile del Dipartimento Internazionale, Jamal Qaddoah, palestinese 
anch’egli e responsabile Immigrazione, Enzo Annibale, Dipartimento Immigrati CDLM, e Luca 
Chiusel della Camera del Lavoro di Torre del Greco. 
 
E’ noto l’impegno internazionale della CGIL che da sempre è schierata nella difesa dei diritti dei 
più deboli e dei popoli oggetto di discriminazioni. Fra tutti emerge l’attenzione che la CGIL dedica 
da sempre al popolo Palestinese. 
 
Meno noti sono, probabilmente, i problemi dei palestinesi che vivono nei campi profughi di 
Giordania, Siria e Libano, dove sono riparati a seguito della guerra arabo – israeliana del 1948. 
Oggi, in questi paesi, sono oltre 4.000.000 i profughi palestinesi ufficialmente riconosciuti 
dall’ONU. In Libano vi sono oltre 400.000 palestinesi (oltre il 10% dell’intera popolazione 
libanese) e vivono in 12 campi profughi. 
 
ULAIA ArteSud onlus è un’Associazione con sede a Roma, articolata su tutto il territorio italiano, 
che sviluppa, in particolare, progetti di solidarietà attraverso l’arte e che ha già diversi anni di 
esperienza nei campi profughi del Libano. Nell’estate 2009 ULAIA ha curato la prima tournée  
italiana del gruppo di cornamuse (ragazzi e ragazze del campo profughi di Burj al Shemali, nei 
pressi della città di Tiro) organizzando esibizioni in numerose città italiane. Nell’ambito della nuova 
tournée di questo gruppo, in programma dal 15 al 31 luglio 2011 in collaborazione con 
l’Associazione partner Prima Materia di Montespertoli (FI), sono in corso contatti per 
manifestazioni a Napoli ed a Torre del Greco. 
 
Nel novembre 2010 una delegazione di ULAIA è stata in visita presso 6 dei 12 campi profughi 
palestinesi, prendendo contatti e stabilendo relazioni con i responsabili palestinesi di questi campi.  


