
ASSIST FOR PEACE
A sports center, a playground and a sports museum
in the Old Cityof Jerusalem open to every child

JOIN US IO REALIZE A DREAM

ASSIST PER LA PACE
Un centro sportivo, parco giochi e museo dello sport

nella CiffàVecchia di Gerusalemme aperta
a tuffi i bambini

UNISCITI A NOI PER REALIZZARE UN SOGNO



WHAT
The proiect wants realize a sports center for play football,

basketball, volley, tennis and other sports,
Beside it will rise a playground area.

The proiect wants also build, near the area, a sports
museum for memorabilia of the champions.

The originality of the proiect is in the choice
of the piace where will be realized
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L'obieHivo è la realizzazione di un'area sportiva polivalente
(calcio, basket, volley, tennis e altri sport)

con annesso un parco giochi e un museo dello sport.

La particolarità sta nel luogo scelto per realizzare il progeHo



WHERE
The sport center will be realized in the Armenian quarter
to the Old city of Jerusalem, near the local school and will

be open to any child (iews, muslims, christiansl.

There aren't similar areas inside the walls of Jerusalem
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DOVE
Il centro sportivo sarà realizzato nel quartiere armeno della
CiHàvecchia di Gerusalemme, nei pressi della scuola locale
e sarà aperto a tuHi i bambini (ebrei. musulmani, cristiani).

Non ci sono aree simili all'interno delle mura
di Gerusalemme



WHO

Tbe owner of tbe sport playground is and will be tbe Armenian scbool
Sts .Tarkmanchatz , wicb wiIl open a bank
account very transparent wbicb will serve to cover tbe costs of tbe
work. Tbe greatest cbampions of tbe world sport and tbe sport friend
wiUfinance entirely tba playground.

cm
Il proprietario dello sport playground è e sarà la scuola Armena Sts.
Tarkmancbatz , cbe aprirà un conto bancario molto trasparente cbe
servirà a coprire i costi dell'opera.
I più grandi campioni dello sport mondiale e gli amici dello sport
finanzieranno totalmente il playground .



WHEN

The proiect will start in lO 1S
and the hope is to inaugurate it within a year
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www.segnatldlvlta.com
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Il progeHo partirà nel 1015
e la speranza è di inaugurarlo entro un anno



WHY
The prejeet wants to be an assist for peace

and coexistence among peoples.

We are dreamers and we believe that sport can teach
to share the same field, the same rules despite being

of diHerent teams.

As should be done every day oH the field
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PERCHE
Il progetto vuole essere un assist per la pace

e la convivenza tra i popoli.

Siamo sognatori e crediamo che lo sport possa insegnare
a condividere lo stesso campo, le stesse regole

pur essendo di squadre diverse.

Come dovrebbe avvenire ogni giorno
anche fuori dal campo












