
PALESTINA:
IMPRONTE DI PACE,

I SANDALI



Fondata nel 2006, VENTO DI TERRA ONG
 è un'organizzazione no profit che opera in territori di 
frontiera a sostegno dei diritti e dello sviluppo delle 

comunità. Reciprocità e valorizzazione delle differenze sono 
alla base dell'approccio di questa organizzazione 

impegnata nei settori dell'educazione,
 dei servizi socio-sanitari, dell'architettura bio-climatica e

 della microimprenditorialità.
Realizza i suoi principali progetti in Cisgiordania e nella 

Striscia di Gaza; è, inoltre, attiva ad Haiti e in Mozambico.



I progetti di VENTO DI TERRA nascono sempre da una 
proposta della comunità locale,

creando opportunità di lavoro laddove mancano.
 Gli utili derivati dalla commercializzazione dei prodotti 

artigianali sono reinvestiti in attività rivolte ai minori.
I prodotti solidali:

- Peace Steps, pelletteria dal
 campo profughi di Kalandia con

 la produzione di sandali, borse e cinture



Un produttore



TESTIMONIANZE

Le case sono molto vicine e sovraffollate,
 si potrebbe persino sentire la voce di una
 formica nella casa del vicino; senti anche

 le urla dei bambini fuori dalle case che
 corrono di qua e di là, senza scarpe,

 senza curarsi delle pozze d'acqua sporca.
 Potrò un giorno vivere in una casa sicura?

 O in un ambiente pulito? E senza sentire gli spari?

AHMAD, 12 anni (FONTE: Lettere al di là del muro)



TESTIMONIANZE

Vivo in una piccola tenda nella Valle di Abu Hindi
 e durante il giorno studio in una scuola di bamboo.

Abbiamo settanta pecore; quando torno
 a casa da scuola, le mungo e preparo

 il formaggio. Le pascolo e poi le riporto a dormire
 anche se i soldati non ci autorizzano a

 camminare su tutti i sentieri. Loro sparano
 ogni notte. Odio il rumore dei proiettili e

 ormai mi fa quasi impazzire.

SAHLA, 14 anni (FONTE: Lettere al di là del muro)



PEACE STEPS, IMPRONTE DI PACE

È una cooperativa nata
 nel 2008 in seguito a un progetto

 di VENTO DI TERRA nel
 Campo profughi di Kalandia.

 Il Campo (fondato nel 1948
 vicino a Ramallah) accoglie

 oltre 20.000 persone che vivono
 in condizioni precarie. Questa piccola

 impresa sociale usa macchinari
 italiani e garantisce un ambiente

 di lavoro adeguato, a giovani
 palestinesi. I proventi sono

 investiti in servizi socio-educativi.



PRODOTTI SOLIDALI: I SANDALI

- Sandali vari modelli



I SANDALI: NOVITÀ
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