
Osservatori europei ed italiani in Turchia

Per la pace e i diritti del popolo kurdo

Care tutte e tutti, venite con noi in Turchia e nel Kurdistan turco il prossimo mese di marzo.

Anche per l'anno 2009 come Rete italiana di solidarietà con il popolo kurdo stiamo organizzando 
un viaggio di solidarietà,  costituito da tre percorsi, il cui filo rosso è il riconoscimento dei diritti 
umani universali in Turchia.

La prima tappa ci vedrà ad Istanbul, per partecipare al Forum alternativo sull'acqua che si terrà in 
concomitanza con il World Water Forum. Tema cardine del Forum alternativo  sarà l'acqua come 
bene comune, patrimonio inalienabile dell'umanità; l'acqua come fonte di pace e di democrazia 
partecipata.

Con la seconda tappa, invece, si arriva nel Kurdistan turco per partecipare alle celebrazioni del 
Capodanno kurdo, il Newroz, grande festa di libertà e di pace.

Dal 1997 ad oggi  la presenza di osservatori italiani ed internazionali  ha contribuito ad attenuare la 
repressione e soprattuto a diffondere fra l'opinione pubblica internazionale le informazioni su 
violazioni e repressioni nei confronti del popolo kurdo. 

Tuttavia, ad oggi, nessun diritto è ancora assicurato nel Kurdistan turco prova ne è che nel marzo 
del 2008 la violenza militare ha macchiato di sangue il Newroz, con 5 morti, centinaia di feriti e di 
arresti.

La terza tappa è costituita, infine, dalle Elezioni amministrative, un momento cruciale per il popolo 
kurdo e per la democrazia e la pace in Turchia, il cui svolgimento risente sempre di violazioni della 
libertà e del diritto al voto per il popolo kurdo.

Le delegazioni si recheranno a Diyarbakir, Van, Nusaybin, Hasankeyf, luoghi antichi e di 
straordinaria bellezza ma pervasi dal dolore e dall'ingiustizia. Incontreremo  però anche frammenti 
di speranza e di straordinaria  umanità, trovandoci a stretto contatto con associazioni e singoli 
individui che ogni volta arricchiscono l'esperienza.

Vi proponiamo di partire con noi e insieme costituire una forte delegazione di osservatori italiani ed 
internazionali in grado di far sentire le voci e la presenza dell'altra Europa, quella solidale e 
multiculturale, in un paese che avviatosi verso l'UE continua a non voler fare concreti passi in 
avanti nel campo dei diritti e delle libertà.

Per informazioni:

http://www.newrozpirozbe.it/

http://newroz2009.blogspot.com/

http://www.uikionlus.com/

uiki.onlus@fastwebnet.it

UIKI Onlus Tel. 06 97845557 Fax. 0697845547

http://www.newrozpirozbe.it/
mailto:uiki.onlus@fastwebnet.it
http://www.uikionlus.com/
http://newroz2009.blogspot.com/


PROGRAMMA VIAGGIO

La  quota  di  partecipazione  è  stimabile  in  euro  650  per  una  settimana  e  950  euro  per  due 
settimane, e comprende:

• il volo aero dall'Italia per Istanbul e poi Istanbul - Diyarbakir o Van

• Pernottamento in albergo

• Interprete durante il soggiorno in Kurdistan

• Il trasporto per gli spostamenti in Kurdistan

• La quota non comprende i pasti.

•

Piccole variazioni sono possibili  nella quota di partecipazione che dipendono dal costo del biglietto 
aereo. 
Restiamo a vostra disposizione, per qualsiasi ulteriore informazione, ai recapiti: tel: 06 97845557 -
fax: 06 97845547 - mail:uiki.onlus@fastwebnet.it

Programma 1 – Newroz

• 17 marzo - Partenza Roma - Milano / Istanbul / Diyarbakir (Amed) o Van (Wan)

• 18 marzo-Visita e manifestazione a Hasankeyf

• 19 marzo- Spostamenti verso le città in cui avranno sede i festeggiamenti ed incontri

• 20 marzo -Incontri con gruppi locali della società civile, sindacati, municipalità

• 21 marzo -NEWROZ

• 22 marzo- Incontri post-Newroz

• 23 marzo- Ritorno a Istanbul e partenza per Roma/Milano

Programma 2 - Newroz e contro Forum

• 17 marzo - Partenza Roma - Milano / Istanbul / Diyarbakir (Amed) o Van (Wan)

• 18 marzo-Visita e manifestazione a Hasankeyf

• 19 marzo- Incontri

• 20 marzo -Partenza per Istanbul

• 21 marzo -Contro Forum

• 22 marzo- Contro Forum e Newroz

• 23 marzo- Ritorno a Istanbul – Roma/Milano
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Programma 3 - Newroz ed Elezioni amministrative
(le partenze possono anche essere dal 25 o 26 marzo)

• 18 marzo - Partenza Roma - Milano / Istanbul – Diyarbakir e Van

• 19 marzo-Incontri con la società civile e il DTP

• 20 marzo- partecipazione alle celebrazioni del Newroz

• 21 marzo -partecipazione alle celebrazioni del Newroz

• 22 marzo-partecipazione alle celebrazioni del Newroz

• 23 marzo -osservatori a seguito dei canditati del DTP

• 24 marzo -osservatori a seguito dei canditati del DTP

• 25 marzo -osservatori a seguito dei canditati del DTP

• 26 marzo -osservatori a seguito dei canditati del DTP

• 27 marzo- osservatori a seguito dei canditati del DTP

• 28 marzo -osservatori a seguito dei canditati del DTP

• 29 marzo -Osservatori ai seggi elettorali nelle aree segnalate dal DTP

• 30 marzo-Monitorare la situazione del post-elezioni

• 31 marzo-Ritorno a Diyarbakir /Istanbul – Roma-Milano

I programmi sono soltanto indicativi,  le versioni finali  saranno comunicate al più presto, con le 
indicazioni dei voli e delle principali tappe intermedie. Eventuali variazioni di programma vanno 
concordate con gli organizzatori per tempo.

Per partecipare  alla missione della delegazione italiana di osservatori occorre compilare la 
scheda di  partecipazione,  da inviare al  seguente indirizzo mail:  uiki.onlus@fastwebnet.it 
oppure via fax al numero: 0697845547.

Rete italiana di solidarieta' con il popolo kurdo
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