
 
 

Programma annuale e obiettivi 2022 

 

 
 

1. Il numero di membri aumenta a più di 300 entro la fine del 2022, di cui 20 sono membri sostenitori 
Attualmente abbiamo 257 membri, il che significa che almeno 43 nuovi membri sono il nostro obiet-
tivo. 
Realizzazione: indurre i membri (compreso il Comitato) a convincere ciascuno una persona a diventare 
membro o socio sostenitore. È pure possibile regalare l’iscrizione (Tassa annuale 80.-, persone senza 
reddito 30.-, soci sostenitori: almeno 500.-).  
 

2. La Piattaforma per il lavoro a distanza impiega 100 palestinesi in Svizzera.  
Il progetto "Impiego a distanza" parte fine gennaio 2022 e crea contatti virtuali con aziende svizzere alla 
ricerca di personale.  Partecipano al progetto una ditta svizzera che mette a disposizione una piatta-
forma informatica per il contatto con specialisti/e IT e una ditta di Ramallah che gestisce una piatta-
forma informatica per il collocamento per di ingegneri.  Per il sostegno e la sicurezza delle attività si fa 
capo a un‘organizzazione di livello superiore.  
 

3. Lo Swiss Palestine Joint Business Council è attivo anche in Svizzera  
Cercare attivamente e trovare un/una presidente. Vogliamo una persona capace di convincere le PMI 
svizzere a collaborare con imprese palestinesi. Questa persona deve avere buone relazioni con PMI 
svizzere e buoni collegamenti con le controparti palestinesi.  
 

4. ( Il festival del film palestinese avrà luogo solo nel 2023 )   
I motivi di questo rinvio sono: solitamente il festival si svolge in primavera, ma in primavera 2022 sa-
rebbe stato impossibile causa i tempi ristretti.  Nel contempo stiamo valutando una collaborazione con 
il teatro «Al Kasaba Theater» di Ramallah per un progetto a lunga scadenza. Intraprenderemo anche la 
collaborazione con altre città.  
 

5. La collaborazione con i  Gruppi di solidarietà con la Palestina sta dando frutti  
Obiettivo: entro fine 2022 la piattaforma di collegamento www.swiss-palestine-network.ch viene visi-
tata regolarmente almeno 600 volte al mese. La si trova tramite i motori di ricerca; il deficit sta soprat-
tutto nell’insufficiente notorietà nel nostro stesso ambiente, vale a dire che deve essere propagandata 
meglio da noi stessi.  -  Deve pure essere migliorata la collaborazione durante azioni a livello nazionale e 
preparazione di scenari di emergenza a sostegno di Organizzazioni associate. 
 
 

  



 
 

6. 6 Betlemme 2022 - il nostro contributo 
- Organizziamo un soggiorno in Terra Santa a favore della Palestina per 1000 cittadini svizzeri: 
Nell'ambito di "Betlemme 2022", le agenzie di viaggio svizzere organizzeranno offerte di operatori turi-
stici palestinesi. Abbiamo già trovato un'agenzia di viaggi in Svizzera che parteciperà. 
 
- Meditiamo e sosteniamo il progetto "Hotel/Gastro Apprenticeships": Una rinomata scuola svizzera di 
gestione alberghiera sta formando i giovani palestinesi a diventare professionisti. 
 

7. Mantenere attivamente contatti regolari con i Palestinesi del posto.      
Proseguiamo la collaborazione con rappresentanti di circa 20 organizzazioni.   
 

8. La ASP sostiene i movimenti democratici di base in Palestina in collaborazione con il Centro per la de-
mocrazia di Aarau e la Fabbrica del pensiero Al  Shabaka . 
Riuniamo le varie Organizzazioni attorno a un tavolo  e elaboriamo un piano.    

 

Ulteriori attività del comitato  

 Palästina News sono in programma anche nel 2022: la circolare informativa mensile redatta e tradotta da 
Martin Luzi Büechi  "Quello che solitamente non si apprende in Svizzera", con contributi da giornali anglo-
foni e stralci da portali online. 

L'ASP intrattiene contatti con il Parlamento, il Consiglio e l’Amministrazione federali come pure con i   Me-
dia. Nel caso di avvenimenti che richiedono una nostra reazione ci attiviamo per ottenere con questo un 
effetto rilevante e per quanto possibile a lungo termine.   

 

L’ASP è associata a: 

- Forum per i diritti umani in Israele/Palestina   www.forum-menschenrechte.ch 

- BDS - Schweiz  Boykott, Desinvestition und Sanktionen  www.bds-info.ch 

- ECCP  The European Coordination of Committees and Associations for Palestine  www.eccpalestine.org 

e collabora a livello locale con:  

- Café Palestine Zürich - www.cafe-palestine.ch 

- ASP - Gruppo Ticino e Moesano (ASP-TM)  

- GFP Bern   www.cafepalestine.ch/wer-sind-wir/cafe-palestine-bern 

Per finire verrà proseguito il sostegno a Artisti palestinesi in Svizzera  

 

Baden, 31 dicembre 2021 


