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Sede legale: Piazza San Marco, 51 – 00186 Roma (RM)
Sede operativa: Via Bernardino Ramazzini, 31 
00151 Roma (RM)

www.unrwaitalia.org
www.facebook.com/unrwaitalia
www.twitter.com/unrwaitalia

Per informazioni:
Tel.: 06 69 300 766
email: info@unrwaitalia.org

UNRWA ITALIA: 
chi siamo e cosa facciamo

COMITATO ITALIANO 
PER L’UNRWA ONLUS

Mostra audiovisiva dell’archivio storico 
dell’Agenzia ONU 
per i rifugiati palestinesi 
(UNRWA)

della popolazione 
palestinese rifugiata

1948 > oggi 

con il patrocinio morale di

sponsor tecnico

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO 

Ambasciata del Belgio

Con l’Adesione del Presidente della Repubblica

Il Comitato Italiano per l’UNRWA (UNRWA Italia) è 
parte integrante della struttura dell’Agenzia ONU per 
i rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine refugees in the Near East) che 
dal 1949, su mandato dell’Assemblea Generale, fornisce 
assistenza e protezione ai rifugiati palestinesi in attesa 
di una giusta soluzione alla loro condizione. Unica tra 
le Agenzie delle Nazioni Unite a lavorare direttamente 
sul campo senza intermediari, UNRWA svolge un ruolo 
fondamentale nel fornire servizi essenziali per la salute, 
l’educazione, lo sviluppo e la protezione degli oltre 5 
milioni di rifugiati che vivono nella Striscia di Gaza, in 
Giordania, Libano, Siria e Cisgiordania, compresa 
Gerusalemme Est.
UNRWA Italia persegue la tutela dei diritti civili dei 
rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente sviluppando la 
solidarietà nei loro confronti, informando e sensibi-
lizzando il pubblico e le istituzioni italiane su tutte le 
attività dell’UNRWA per le quali raccoglie i fondi.
Operiamo nel nostro Paese in nome e per conto 
dell’UNRWA sulla base di un Accordo di Cooperazione 
e secondo una pianifi cazione congiunta e continuativa 
delle attività. Tenuto conto dei principi istitutivi e della 
mission a tutela dei diritti civili UNRWA Italia gode 
anche dello status di ONLUS - organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale.

L’Agenzia si fi nanzia attraverso contributi erogati 
dai donatori su base volontaria, quindi non regolare.
Nel mobilitare consenso e risorse fi nanziarie per sostenere 
l’Agenzia nei diversi programmi e per gli aiuti di emergenza, 
UNRWA Italia reperisce fondi sia pubblici che privati (aziende, 
fondazioni e donazioni individuali) che destina totalmente 
ai progetti sul campo a favore della popolazione rifugiata 
palestinese.

Puoi donare il tuo aiuto:

Con bonifi co bancario (Banca Sella) intestato a:
Comitato Italiano per l’UNRWA Onlus
IBAN: IT05T0326803213052840084400

Con versamento su conto corrente postale intestato a:
Comitato Italiano per l’UNRWA Onlus
CCP 1009954163

Online, in completa sicurezza, 
con carta di credito o sistema paypal. 

26 marzo > 25 aprile 2015

PALERMO
Cantieri Culturali alla Zisa
Spazio Tre Navate
Via Paolo Gili, 4

Apertura: 
martedì > domenica
h 09:00 - 18:00
lunedì chiuso

IMPASTATO SALVATORE 
Traslochi Nazionali e Internazionali



L’archivio

Fin dalla sua fondazione nel 1948, l’UNRWA ha prodotto 

e collezionato un archivio audiovisivo che copre tutti gli 

aspetti della vita e della storia dei rifugiati di Palestina. 

L’archivio conta più di 430.000 negativi, 10.000 stampe, 

85.000 slide, 75 fi lm e 730 video cassette.

Nel 2009 l’archivio dell’UNRWA è stato iscritto nella 

lista dell’UNESCO Memorie del Mondo, come 

riconoscimento del suo valore storico. 

L’archivio audiovisivo è una risorsa unica, che mostra 

attraverso le immagini più di 60 anni di storia di un po-

polo. Fin dall’ideazione del progetto di digitalizzazione, 

la priorità è sempre stata quella di rendere la collezione 

accessibile al più vasto pubblico, a fronte dell’innegabile 

valore, non solo storico, ma anche artistico.
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1948  ESODO
1949  UNRWA

1960  PARITA’ DI GENERE NELLE SCUOLE

1974  NABATIYEH

1975  GUERRA CIVILE LIBANESE
1982  SABRA E SHATILA

1987  PRIMA INTIFADA

1991   PROCESSO DI PACE PER IL MEDIO ORIENTE

1995  OSLO II

2000 II INTIFADA
2002 BARRIERA

2007 EMBARGO2008 PIOMBO FUSO
2011   SIRIA

2012  PILASTRO DI DIFESA
2014  PROTECTIVE EDGE

Il lungo viaggio della popolazione palestinese rifugiata
1948 > oggi   1967 - 1981

La mostra condurrà il visitatore in un percorso lungo 60 anni, 

attraverso una selezione di foto che narrano le principali 

tappe della storia dei rifugiati palestinesi. 

Storia che si intreccia, dipende e infl uenza i programmi e 

i lavori dell’UNRWA, l’agenzia ONU istituita per soccorrere e 

assistere un popolo in esodo, e che nel tempo ne è diventata 

punto di riferimento e fonte di protezione, garantendo alla 

popolazione i diritti fondamentali.

Le foto hanno immortalato le tumultuose vicende della seconda metà del ventesimo secolo e dell’inizio 

del ventunesimo, dall’esodo del 1948, alla fondazione dei campi negli anni ’50, dalla guerra del 1967, 

a quella in Libano, e ancora dall’instabilità protratta dal 1980 ai giorni nostri, fi no all’ultima guerra a Gaza 

dell’estate del 2014. La mostra segue il quotidiano del popolo palestinese, centro della documentazione infatti 

sono le vite dei rifugiati, la loro condizione, i programmi a supporto.


