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Chi siamo

Aiutare gli Animali - Responsabilizzare le Persone.
Palestinian Animal League è l’unica organizzazione che si occupa di protezione animale nei Territori
Occupati. E’ stata fondata nel 2011 da un gruppo di giovani, divenuti consapevoli delle conseguenze
che il clima di violenza causato dall’occupazione israeliana ha sui bambini. Frequenti sono infatti gli
atti di violenza che i bambini e i ragazzi, per liberarsi da stress, paura e rabbia, mettono in atto non solo
tra di loro, ma anche verso gli animali. Proprio per cercare di interrompere questo ciclo di violenza e di
negatività, e per contrastare questi comportamenti collettivi, il nostro team ha iniziato a sensibilizzare
i giovani riguardo al valore dei diritti umani ed animali.
A tale proposito, il lavoro dell’organizzazione si concentra soprattutto nell’insegnare ai bambini come
gestire responsabilmente le numerose sfide che, all’interno di una società come quella palestinese,
devono affrontare nell’occuparsi degli animali in modo compassionevole, e di come superare i numerosi ostacoli che tale compito sottende. Pal non opera soltanto attraverso un team di volontari specializzati, ma si avvale anche della collaborazione di cittadini e di giovani, con il fine di responsabilizzarli e di
coinvolgerli nel processo di apprendimento. Altro importante fine, che costituisce l’obiettivo principale
dell’organizzazione, è il raggiungimento della giustizia sia per gli umani che per gli animali, traguardo
che riteniamo parimenti importante in entrambi gli ambiti.
Grazie al lavoro svolto a stretto contatto con organizzazioni non governative e grazie ai programmi educativi che offriamo a bambini e studenti, siamo stati in grado di avvicinarci più facilmente ai nostri
traguardi. All’interno dei campi profughi e durante i campi estivi, per esempio, svolgiamo dei programmi di sensibilizzazione, così come organizziamo escursioni che permettono ai giovani partecipanti di
conoscere maggiormente l’ambiente e la natura che ci circonda, oltre che fornire un’ottima occasione
per incontrarsi e stare assieme.
Con il suo intento di diffondere uno spirito di compassione e di giustizia verso tutti gli esseri viventi, Pal
ha visto aumentare considerevolmente il numero dei suoi volontari, attivisti sempre più impegnati e
determinati.
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Attuali progetti di PAL:

Giovani per il cambiamento

“Giovani per il Cambiamento” è un progetto che mira a integrare i giovani nella vita pubblica e a incoraggiare la loro fattiva partecipazione alla società civile. Questo progetto crede che le capacità creative
dei giovani possano avere un ‘influenza e un impatto positivo nell’apportare cambiamenti all’interno
della società. PAL sostiene ed aiuta i giovani nell’elaborazione delle idee e nella loro realizzazione. Nel
corso del biennio 2015 - 2016 hanno partecipato a questo programma circa 600 bambini provenienti da
tutte le zone della Palestina , così come 40 studenti universitari degli atenei di Al Quds, Birzeit, Betlemme e dell’Università Nazionale di Al Najah.

Cura degli animali da lavoro

Palestinian Animals League ha concluso la prima fase del progetto “Sharing the Burden” sostenuto
dall’associazione The Brooke che si occupa di cavalli,asini e muli da soma nelle zone più povere del
mondo. Grazie a questo progetto sono stati apportati significativi miglioramenti nella vita degli animali
da lavoro a Tulkarm, Turmus Aya e Wadi Qult. Insieme ad un team di veterinari, PAL sta alacremente
lavorando alla stesura di una guida che darà indicazioni per un trattamento più umano ed etico degli
animali da lavoro. La guida sarà anch’essa finanziata da “The Brooke” con un progetto intitolato “Sharing the Burden 2”.

Programma di cattura, vaccinazione e sterilizzazione.

Questo programma è stato finanziato da Dog Trust , un’associazione inglese che si occupa del benessere
dei cani, ed è stato lanciato nella città di Tulkarm in collaborazione con la provincia di Tulkarm e della
sua municipalità. Il progetto è stato portato avanti dagli studenti della Scuola Veterinaria dell’Università Nazionale di Al-Najah. La fase sperimentale, con 195 cani vaccinati e sterilizzati, è stata un grande
successo. La Scuola Veterinaria dell’università continua a offrire le sue competenze e i suoi servizi agli
animali domestici. Attualmente, puntiamo ad ottenere dei finanziamenti da parte di organizzazioni internazionali così da poter continuare il progetto e, forti della nostra esperienza, estenderlo ad altre
città.

2

Sudfeh

Sudfeh è la prima cafeteria vegana non solo della Palestina, ma di tutto il mondo arabo. E’ stata aperta
nel 2016 nel campus dell’Università’di Al Quds,a Gerusalemme, e offre agli studenti circa 13.000 pasti
salutari,economici e soprattutto cruelty free .
Sudfeh è una cafeteria no-profit. I guadagni sono infatti destinati per metà al sostegno economico di
studenti che ne hanno necessità,mentre l’altra metà è destinata a sostenere i progetti di Pal.

Veganismo e trattamento etico degli animali nella società palestinese

PAL sta conducendo una ricerca che mira a indagare la diffusione del veganismo in Palestina e la sua
popolarità nella regione La ricerca studierà inoltre quale sia il livello di interesse e di consapevolezza
sulla questione del benessere animale e del trattamento etico degli animali. Come campione della ricerca, cinquecento questionari saranno distribuiti in tre università. I risultati saranno presumibilmente
pubblicati nel Maggio 2017 e saranno utilizzati da Pal per valutare quale progetti futuri intraprendere.

Legge sul benessere animale

Attualmente non esiste in Palestina una legge sul benessere animale. PAL , in collaborazione con l’Istituto Legale dell’università di Birzeit, ha preparato una bozza di progetto per la stesura di una dettagliata
proposta di legge sul benessere animale in Palestina. In collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura,
Pal spera di ottenere un finanziamento per questo importante progetto.
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Attività salienti di Pal nel 2016
Viaggio informativo per presentare Pal e il suo lavoro in Polonia,Francia,Italia e Svizzera.
Partecipazione all’International Animal Rights Conference in Lussemburgo.
Viaggio in Gran Bretagna di un team di “Giovani per il cambiamento” per parlare dell’esperienza di Pal
con gruppi di studenti universitari inglesi.
Viaggio informativo e di presentazione in Spagna.
Formazione di più di 80 volontari con il programma “Giovani per il cambiamento” avente come tema il
trattamento compassionevole degli animali e la gestione dei campi estivi .
Partecipazione di più di 400 bambini al programma “Giovani per il cambiamento” in seguito al quale
sono state realizzate più di 18 iniziative concernenti la conservazione dell’ambiente e il benessere animale.
Partecipazione di centinaia di famiglie palestinesi alle campagne di sensibilizzazione sugli animali effettuate in Cisgiordania.
Raccolta di più di 3000 firme contro l’esportazione, da parte dell’Olanda , di cani addestrati per l’attacco
e destinati all’esercito israeliano. Le firme sono state consegnate al governo olandese con l’aiuto di Al
Haq, organizzazione che si occupa della difesa dei diritti umani in Palestina.
Vaccinazione e sterilizzazione di 195 cani randagi a Tulkarm
Collaborazione con i proprietari di animali da lavoro di Tulkarm e ottenimento di migliori condizioni di
vita per molti animali da lavoro a Turmus Aya e Wadi Qult.
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