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Scheda progetto “Fiori di pace” 
 

 

La cooperativa Com Nuovi Tempi (editrice della rivista Confronti) ha iniziato a realizzare il progetto 

Fiori di pace nel 2002, anno in cui, in collaborazione con il Comune di Genzano di Roma, fu 

sperimentata la prima edizione del progetto in occasione della tradizionale manifestazione dell’Infiorata 

(da cui anche il nome del progetto che da allora è rimasto immutato). Si tratta di un programma di 

incontro tra giovani adolescenti israeliani, palestinesi e italiani per la promozione del dialogo e il 

confronto delle esperienze di vita personali nel contesto di un conflitto politico, finalizzato alla 

conoscenza e alla comprensione del punto di vista dell’altro e  all'esplorazione e alla gestione di 

situazioni conflittuali attraverso l’individuazione di strategie non violente.  

La I edizione del progetto data giugno 2002 e vede la partecipazione di 18 ragazzi e 3 accompagnatori, 

israeliani e arabo israeliani, selezionati dall’associazione “Open House” di Ramle; ad agosto dello 

stesso anno in collaborazione con i centri evangelici “Casa Cares” (Reggello,  FI) ed “Ecumene” 

(Velletri, Rm) altri 19 ragazzi e 3 accompagnatori hanno animato, ancora in collaborazione con “Open 

House”, la II edizione del progetto.  

Nel 2003 entra a far parte del gruppo di lavoro del progetto Fiori di pace il Dott. Mustafa Qossoqsi, 

anche grazie al cui contributo il progetto si arricchirà con la presenza di ragazzi e operatori provenienti 

dai Territori palestinesi; si arriverà così nel 2004 alla III e IV edizione del progetto. Alla prima, 

luglio/agosto 2004, in collaborazione con la Chiesa Avventista del Settimo Giorno in Italia, aderirono 

“Open House” con 10 ragazzi e 2 accompagnatori e, per tramite dell’Istituto di psicoterapia 

adolescenziale e familiare “Al Madina” di Nazareth, nella persona del Dott. Qossoqsi, 10 ragazzi e 2 

accompagnatori provenienti dalla città di Jenin, Territorio sotto  il controllo dell’Autorità nazionale 

palestinese. Nel novembre 2004 (IV edizione), in collaborazione con il Comune di Roma, l’istituto “Al 

Madina” e la Scuola di pace Nevé Shalom – Wahat Al Salam, furono ospitati 10 ragazzi (5 israeliani e 5 

palestinesi)  e 2 accompagnatori. 

Si sono poi succedute: 

 

 

 ANNO 2005 

 

V edizione (26 settembre-09 ottobre) 

 

Partner: Cgil, Cgil scuola di Firenze, associazione Proteo, amministrazioni locali, liceo scientifico A. 

Righi di Roma (Roma e Firenze) 

Partner mediorientali: Istituto “Al Madina”, “Galil School” Hand in Hand (10 ragazzi e 2 

accompagnatori) 

 

VI edizione (30 ottobre-10 novembre) 

 

Partner: Associazione “Il Germoglio” e Associazione Villa Buri- Verona 

Partner mediorientali: Istituto “Al Madina”, “Galil School” (Hand in Hand ) (10 ragazzi e 2 

accompagnatori) 

 

 ANNO 2006 

 

VII edizione (13-19 marzo) 

 

Partner: Associazione “Il Germoglio”, ITIS - Istituto tecnico industriale G. Marconi – Verona, 

Istituto Stringher -  Udine 

Partner mediorientali: Istituto “Al Madina” e Nevè Shalom- Wahat al-Salam (10 ragazzi e 2 

accompagnatori) 
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VIII edizione (15 -29 luglio) 

 

Partner: Unione delle Chiese Evangeliche Avventiste del Settimo Giorno in Italia - Poppi (Arezzo) 

Partner mediorientali: Nafs (Physical Therapy Institute for Adolescents and Families in  Nazareth) e 

“Galil School” (Hand in Hand ) (10 ragazzi e 2 accompagnatori) 

 

 

 ANNO 2007  

 

 

IX edizione (11-23 marzo) 

 

Partner: Associazione “Il Germoglio”, Liceo Maffei – Verona 

Partner mediorientali: Nasf e “Galil School” (Hand in Hand) (10 ragazzi e 2 accompagnatori) 

 

 

X edizione (22 luglio-07 agosto) 

 

Partner: Unione delle Chiese Evangeliche Avventiste del Settimo Giorno in Italia – Poppi (Arezzo) e 

Fointainebleau (Parigi)  

Partner mediorientali: Nafs e “Galil School” (Hand in Hand) (10 ragazzi e 2 accompagnatori) 

 

 

XI edizione (11-22 novembre) 

 

Partner: Associazione “Il Germoglio”, Liceo Maffei – Verona 

Partner mediorientali: Nafs e Shared Life (Ramle) (10 ragazzi e 2 accompagnatori) 

 

 

 ANNO 2008 

 

 

XII edizione (08-18 aprile) 

 

Partner: Associazione “Il Germoglio”, Liceo Maffei – Verona 

Partner mediorientali: Nafs e “Galil School” (Hand in Hand) (10 ragazzi e 2 accompagnatori) 

 

 

XIII edizione (04-15 giugno) 

 

Partner: Associazione “Arca” di Romallo (TN) 

Partner mediorientali: Nafs e “Galil School” (Hand in Hand) (10 ragazzi e 2 accompagnatori) 

 

 

XIV edizione (13-26 luglio) 

 

Partner: Unione delle Chiese Evangeliche Avventiste del Settimo Giorno in Italia – Poppi (Arezzo) 

Partner mediorientali: Nafs e Shared Life (Ramle) 

 

 

 ANNO 2009 

 

XV edizione (12-15 giugno) 

 

Partner: Comune di Genzano 
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Partner mediorientali: “Galil School” (Hand in Hand ) (2 ragazzi) 

 

 

XVI edizione (16-26 giugno) 

 

Partner: Associazione “Arca” di Romallo (TN) 

Partner mediorientali: Nafs e “Galil School” (Hand in Hand) (10 ragazzi e 2 accompagnatori) 

 

 

XVII edizione (12-26 luglio) 

 

Partner: Unione delle Chiese Evangeliche Avventiste del Settimo Giorno in Italia – Poppi (Arezzo) 

Partner mediorientali: African Community Society (Gerusalemme est), Library on Wheels for 

Nonviolence and Peace (Hebron), Peace Child Israel (Tel Aviv) (20 ragazzi e 4 accompagnatori) 

 

 

XVIII edizione (22 novembre-01 dicembre) 

 

Partner: “Il Germoglio”, Liceo Maffei – Verona 

Partner mediorientali: African Community Society (Gerusalemme est), Library on Wheels for 

Nonviolence and Peace (Hebron), “Galil School” (Hand in Hand) (10 ragazzi e 2 accompagnatori) 

 

 

 ANNO 2010 

 

 

XIX edizione (01-11 luglio) 

 

Partner: Associazione “Arca” di Romallo (TN) 

Partner mediorientali: African Community Society (Gerusalemme est), Library on Wheels for 

Nonviolence and Peace (Hebron), “Galil School” (Hand in Hand) (10 ragazzi e 2 accompagnatori) 

 

 

XX edizione (29 ottobre-01 novembre) 

 

Partner: Unione delle Chiese Evangeliche Avventiste del Settimo Giorno in Italia – Poppi (Arezzo) 

 

Partner mediorientali: Nafs e “Galil School” (Hand in Hand ) (4 ragazzi) 

 

 

 ANNO 2011 

 

 

XXI edizione (13-23 aprile) 

 

Partner: M.I.R. (Movimento Internazionale di Riconciliazione) di Aosta e Regione Valle d’Aosta 

Partner mediorientali: Centro arabo-ebraico di Jaffa (10 ragazzi e 2 accompagnatori) 

 

 

XXII edizione (15-22 maggio) 

 

Partner: “Il Germoglio” e Tavola della pace di Verona 

Partner mediorientali: Nafs  e “Galil School” (Hand in Hand ) (4 ragazzi) 

 

 


