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Per i bambini di Gaza ma simbolicamente per tutti i bambini del mondo che soffrono. 

Un piccolo contributo in ricordo di Simone nella speranza che torni a fiorire la pace. 

 

Il centro per l’infanzia “La Terra dei Bambini”, realizzato nel 2011 dall’ONG Vento di Terra nel villaggio 

beduino di Um al Nasser, Striscia di Gaza, ospitava un asilo con 130 bambini, un ambulatorio pediatrico e 

un centro per le donne. Solo pochi mesi fa era stata inaugurata la nuova mensa comunitaria, che forniva 

pasti ai bambini e alle famiglie povere del villaggio.   

Durante la recente offensiva “La Terra dei Bambini” è stata demolita dalle ruspe dell’esercito 

israeliano, senza alcuna spiegazione. Parte del villaggio di Um al Nasser è stato distrutto, come molti 

altri a Gaza, e la popolazione sta ora cercando con fatica di tornare alle proprie case. 

Il bisogno immediato è la riabilitazione di spazi temporanei per la riattivazione dei servizi di scuola 

d’infanzia, dell’ambulatorio e della mensa – che fornirà pasti anche alle centinaia di persone rimaste 

senza casa. Un nuovo servizio di supporto e councelling psicologico affronterà il tema dei traumi da 

guerra. 

Per contribuire puoi fare una donazione al seguente conto corrente, specificando la causale “La Terra dei 

Bambini” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For the children of Gaza and symbolically for all the children of the world who are suffering. 

A small contribution in memory of Simone with the hope that Peace will flourish once again. 

 

“The Children’s Land” was built by the NGO Vento di Terra in 2011 in the Bedouin village of Um al 

Nasser, Gaza Strip. It housed a kindergarten for 130 children, a paediatric clinic and a women’s centre. 

Only a few months ago a nutrition centre, which provided meals to children and poor families in the 

village, was inaugurated on the site. 

During the recent onslaught, “The Children’s Land” was demolished by Israeli bulldozers, without any 

explanation. Part of the Um al Nasser village was also destroyed and, like so many in Gaza, residents are 

now trying to rebuild their lives. 

The immediate need is the rehabilitation of temporary spaces to reactivate the kindergarten service, 

the clinic and the nutrition centre, which will also provide meals to the hundreds of people left 

homeless in the village. In addition, a new service will offer psychological support and trauma 

counselling. 

To contribute, please make a donation to the following account, specifying "The Children’s Land".  

 

BENEFICIARY: Vento di terra Onlus 

BANK: BANCA POPOLARE ETICA 

ADDRESS: via Spallanzani 16 - 20129 Milano - Italy 

IBAN CODE: IT51I0501801600000000127974 

SWIFT (BIC) CODE: CCRTIT2T84A 
 


