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Milano, 19 maggio 2021
Dopo oltre 10 giorni in cui Israele si trova sotto attacco da parte di Hamas, sotto una pioggia
continua di missili, con le sirene di allarme che suonano ad ogni ora del giorno e della notte,
costringendo la popolazione a fughe precipitose nei rifugi, appare chiaro che le infrastrutture
di sicurezza del paese e della WIZO in particolare – shelters anti bomba, stanze sicure e altre
attrezzature di protezione – sono seriamente inadeguate, oltre che danneggiate, e non possono
soddisfare le richieste di sicurezza necessarie.
Al momento non c’è alcuna prospettiva che ponga fine a una situazione gravissima che mette
a ferro e fuoco da giorni Israele, con il lancio di migliaia di razzi mortali.
Abbiamo bisogno di:
 Costruire shelters anti bomba e anti missile in molte delle nostre strutture che al
momento ne sono sprovviste, per proteggere bambini, giovani, staff e volontari
 Aggiornare la sicurezza e la salvaguardia di tutti ai livelli richiesti da questo attacco
senza precedenti allo Stato di Israele, attraverso attrezzature specializzate, training di
sicurezza, addestramento, assunzione di personale di sicurezza in aggiunta
 Aumentare lo staff dedicato al trattamento dei traumi psicologici che affliggono in
numeri da record i nostri bambini e i nostri giovani, con conseguenze pericolose per la
loro salute mentale ed emotiva
 Aiuto per riparare le nostre strutture gravemente danneggiate dall’intenso e continuo
lancio di razzi e missili
 Acquistare attrezzature ludiche, giochi e materiali di intrattenimento, per creare un
ambiente più rilassato per distrarre i nostri bambini, i giovani e lo staff, che stanno
attraversando questi terrificanti momenti di paura e incertezza
 Poter garantire il rifornimento di cibo, di rifugi e di tutto ciò che sarà inevitabilmente
necessario alla WIZO
A breve sarà lanciata una nuova campagna WIZO mondiale di emergenza per rispondere a
questi gravissimi problemi e speriamo che tutti voi deciderete di prenderne parte.
ISRAELE È MESSO ALLA PROVA, ED ANCHE NOI
SIAMO MESSE ALLA PROVA.
Non ci dimentichiamo che le istituzioni WIZO accolgono da sempre tutti i cittadini di
Israele, di qualunque etnia e religione essi siano, senza alcuna distinzione
La WIZO è la testimonianza del fatto che la convivenza è possibile, nel rispetto reciproco, e
che da essa possono nascere amicizia e collaborazione, che sono le basi per una vita di
normale serenità.
Che le donne continuino ad essere il motore e l’anima della costruzione e non della
distruzione, dell’accoglienza e della responsabilità per il benessere dell’altro: questo è il
messaggio di tutte noi.
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