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atale a Betlemme. Sembra
strano, nella città in cui è nato Gesù e nella quale sono
ambientati tutti i presepi. Eppure,
anche per i ragazzi del Centro Artistico Salesiano, che realizzano presepi in legno d’ulivo, ceramica, e
madreperla, l’arrivo del Natale è un
momento speciale.
I ragazzi della Scuola Tecnica Sale-

N

siana sono in fermento, cristiani e
musulmani, perché tutti sono coinvolti dall’atmosfera e dai preparativi
natalizi. L’aria di Natale si respira
anche nell’Ufficio Formazione-Lavoro, nato all’interno di un progetto
VIS, dove Saliba, il responsabile, ha
deciso di condividere con gli studenti l’arrivo del Natale.
L’Università di Betlemme, con la

quale il VIS collabora per l’implementazione del Master in Cooperazione e Sviluppo (MICAD), è tutta
addobbata, con un grande albero di
Natale nel cortile principale.
Natale è il periodo che comporta
maggior lavoro per tutto lo staff del
Centro Artistico. I ragazzi stanno lavorando molto, per spedire in tempo
gli ordini ricevuti per Natale.
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Yousef, un ex studente ora divenuto
insegnante del laboratorio di traforo
del legno d’ulivo, non si ferma un
attimo, e così anche Basma, diplomatasi durante il primo anno di
apertura del Centro e ora insegnante di ceramica. Basma è una forza
della natura: i suoi problemi fisici
non l’hanno fermata e grazie alla sua
esperienza al Centro Artistico è riuscita a sfidare la società che l’avrebbe costretta a rinchiudersi in casa.
Quest’anno però, il numero di studenti è diminuito. La situazione economica a Betlemme sta peggiorando e la comunità salesiana, a sua
volta colpita dalla crisi locale e internazionale, non riesce a garantire
borse di studio come aveva fatto per
gli anni precedenti.
Guardando Basma e Yousef, contenti di lavorare in un ambiente familiare, nella scuola che li ha formati, non
possiamo rassegnarci all’idea che ad
altri ragazzi sia preclusa questa opportunità. Il legame con gli ex studenti del Centro è un legame speciale che non finisce mai: alcuni lavorano da casa agli ordini più grandi, altri sono assunti come assistenti degli
insegnanti e altri ancora vengono

accompagnati nel mercato del lavoro. Per far sì che non restino casi isolati, vorremmo aiutare sempre più ragazzi a iscriversi.
Per questo Natale, sotto l’albero vorremmo trovare delle borse di studio,
per essere in grado di garantire lo
stesso futuro a nuovi ragazzi. 800 euro a studente sono sufficienti a coprire i costi di struttura, i materiali
didattici e di consumo, come strumenti e materie prime, per un anno
scolastico. Con 15 borse di studio
potremmo sfruttare al massimo le
capacità del Centro, garantendone
il sostentamento e la sostenibilità.
Aiutare i ragazzi ad iscriversi al Centro Artistico Salesiano è importante
sia perché il Centro sostiene i grup-

pi più svantaggiati della società - rifugiati politici, donne vittime di violenza, persone diversamente abili sia perché garantisce la sopravvivenza dell’artigianato tradizionale
palestinese. Il Centro, inserito in un
nuovo progetto che mira a creare un
distretto artigianale a Betlemme per
sostenere anche i piccoli produttori, gioca un ruolo fondamentale in
questo campo.
Sostenere questo progetto, sostenendo il VIS a Betlemme, significa insegnare ai ragazzi un mestiere versatile
che gli permetterà di entrare nel mercato del lavoro su più fronti. Con soli 800 euro possiamo garantire ai nostri ragazzi un futuro migliore. I
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• 15 borse di studio da 800 euro a stud

siano di Betlemme
Per sostenere il Centro Artistico Sale Banca Etica
so
puoi effettuare un bonifico bancario pres
0520000
000
IBAN IT 70F050180320000
oppure
un versamento sul CCP n. 88182001
le per lo Sviluppo
intestato a VIS Volontariato Internaziona
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