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Come puoi sostenere
gli AGRICOLTORI IRACHENI

€ 20

€ 50

€ 100

Sostieni laboratori 
formativi per i giovani

Aiuti la formazione 
di una cooperativa

Finanzi i servizi 
di baby-care

Iraq
Ripartire da Abramo 
Nella piana di Ninive, fare dell’agricoltura 
uno strumento di pace e convivenza

Sulla piana di Ninive soffia uno spirito nuovo che 
è, allo stesso tempo, antichissimo. Abramo, il pa-

triarca padre dei tre grandi monoteismi, che visse in 
questa parte del mondo, è ancora presente e ispira 
una nuova alleanza tra cristianesimo e islamismo 
all’insegna della pace, della rinascita e del rispetto 
tra fedi diverse. Il progetto Altaeyush - Ricucire la 
società parte proprio da qui: dal dialogo tra diverse 
fedi e dalle donne, per ricostruire una nazione distrut-
ta da guerra e violenze.
Sconfitto l’Isis, la paura dei combattimenti è scom-
parsa, ma ciò che rimane sono la fame, la distruzione 
e la povertà. In questa area, da secoli abitata da di-
verse minoranze etniche e religiose (cristiani, curdi, 
yazidi, shabaki, oltre agli arabi), la convivenza rima-
sta difficile a causa degli avvenimenti dolorosi della 
storia recente.
La Casa delle Donne di Qaraqosh è divenuta un 
punto di riferimento per la componente femmi-
nile della città così come il Rajan Center di Erbil. In 
entrambe le strutture le donne possono frequentare 
corsi professionali, per crearsi un’opportunità di red-
dito, e seguire lezioni di fotografia e musica, ma so-
prattutto possono frequentare il corso per ottenere la 
licenza di guida, un modo per acquisire una propria 
autonomia, e usufruire di uno sportello psicologico.
La guerra, l’instabilità, le tensioni continue hanno 
provocato anche disoccupazione e incertezza del 
futuro. Nell’ambito del progetto Altaeyush, CELIM 
interverrà dando vita a una cooperativa che contri-
buirà alla creazione di posti di lavoro dignitosi, alla 
promozione di un’agricoltura sostenibile e all’in-
staurazione di relazioni interpersonali e collaborati-
ve tra i soci, che prescindano dall’appartenenza etni-
co-religiosa. Sono previsti percorsi work-experience 
e corsi di autoimprenditoria per favorire l’inclusio-
ne dei beneficiari nel tessuto socio-economico locale. 

Donne coinvolte nel progetto nella piana di Ninive, in Iraq

Progetto finanziato da




