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PALESTINA
Capitale: Gerusalemme Est e Ramallah
Popolazione: 4.900.000 abitanti
Tasso di povertà multidimensionale: 37,6%
Indice di sviluppo umano: 0,686 (119° posto su 189 Paesi)
Reddito: 5.055 $ pro capite
Anno avvio attività nel Paese: 1987
Anno riconoscimento governativo: 2010 in Palestina, 2009 in Israele
NEL 2018
Operatori espatriati: 4
Volontari in servizio civile nazionale all’estero: 2
Progetti di sviluppo finanziati da enti pubblici: 3
Progetti di sviluppo finanziati da soggetti privati: 2
Progetti di Sostegno a Distanza: 2
Oneri sostenuti: € 662.281
S E T T O R I D I I N T E R V E N T O D E L V I S N E L PA E S E
Ambiente
Child and Youth Protection
Educazione, formazione e inserimento socio-professionale
Rafforzamento delle OSC e degli altri attori dello sviluppo

Nel corso del 2018 il VIS ha consolidato la propria presenza in Palestina grazie
all’implementazione della terza e ultima annualità dell’iniziativa multisettoriale
N.O.I. Giovani in Palestina - Nuove Opportunità di Integrazione e di Impiego per giovani
vulnerabili palestinesi - che ha visto impegnato tutto lo staff in loco e parte dello staff
della sede centrale.
L’intervento ha come obiettivi:
• migliorare le pratiche di sostegno psico-sociale per i minori affetti da stress
post-traumatico, causato dalla situazione socio-politica;
• rendere più efficiente il sistema della formazione professionale pubblica
e privata palestinese ed estenderla a nuove discipline attente alla tutela
dell’ambiente;
• migliorare i redditi e la qualità della vita delle comunità target.

In seno alla terza annualità di progetto si è quindi continuato a lavorare con il
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partner locale Guidance and Training Centre (GTC) ai corsi di formazione per il
personale di 11 scuole governative e della Scuola tecnica salesiana di Betlemme
(STS). Nel corso del 2018 sono stati formati 60 insegnanti e 11 assistenti sociali.
Contestualmente sono continuate le terapie di sostegno psico-sociale diretto a 125
minori attraverso piani di trattamento individuali (PTI) e terapie di gruppo. Sono
stati realizzati 42 incontri con i responsabili delle scuole per monitorare e valutare
i progressi conseguiti dai minori oggetto di PTI; sono state assegnate 47 borse
di studio ai ragazzi in trattamento per seguire i corsi di meccanica, elettronica,
meccatronica, falegnameria all’interno della STS. Infine, 3 impianti fotovoltaici
sono stati installati con successo presso le 3 scuole tecniche pubbliche palestinesi di
Nablus (11,7 KW), Jenin (11,7 KW) e Tulkarem (5 KW).
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lavorato sull’elaborazione di un capitolato per il restauro ed è stato condotto uno
studio di fattibilità per le attività di formazione professionale.

A ottobre 2018 è stata avviata un’iniziativa, finanziata nell’ambito di un bando
emergenza della sede AICS di Gerusalemme, dal titolo “Scuole a misura di
bambino: intervento integrato per aumentare la resilienza degli studenti delle scuole
di Mantiqat Shi’b al Butum, Khirbet al Fakheit, Khirbet al Majaz, Jinba nell’area
di Masafer Yatta (area C)”. Nel corso dei primi mesi di progetto il VIS, insieme
al partner GTC, ha cominciato a preparare le attività di supporto psico-sociale a
favore di 4 scuole che si trovano in zona militare o nella cosiddetta area C.
Nelle suddette scuole, in collaborazione con il partner Action Against Hunger, è
stato condotto uno studio di fattibilità tecnico-ingegneristico approfondito che sarà
A febbraio 2018 sono stati avviati due nuovi progetti, finanziati nell’ambito del essenziale per ristrutturare gli spazi, riparando i bagni, il tetto e i muri di cinta e
bando per gli enti territoriali dell’AICS, aventi come capofila i comuni di Torino migliorandoli allestendo aree verdi e ludico-ricreative. Le scuole diventeranno a
e Pavia, entrambi in favore della municipalità di Betlemme, in cui il VIS è partner. misura di bambino, ovvero saranno un luogo sicuro dove poter studiare e trovare
Nel corso della prima annualità dell’iniziativa, guidata dal comune di Torino, si protezione attraverso un programma di supporto psico-sociale.
sono realizzati corsi di aggiornamento professionale sulle energie rinnovabili per
Rispetto agli interventi di alta formazione coordinati dal VIS presso l’Università
di Betlemme, 21 studenti hanno terminato il master in International Cooperation and
Development (MICAD) e 24 nuovi studenti lo hanno iniziato. Inoltre, si è rafforzata
la presenza del VIS presso l’Università di Betlemme grazie all’avvio della seconda
edizione dello Specialized Program in Governance and Administration of the Public Sector
Ad agosto 2018 è cominciata una nuova collaborazione con la Piacenti Spa, in collaborazione con il Palestine Public Finance Institute di Ramallah. I primi quattro
un’impresa italiana leader nel settore del restauro (già impegnato nel restauro della (Gender budgeting and planning, Stock flow Consistent Models, Cultural and Development,
Basilica della Natività a Betlemme), capofila di un progetto finanziato nell’ambito Social Economy) dei quindici corsi intensivi previsti hanno visto la partecipazione di
del bando enti profit dell’AICS. In questa iniziativa la Piacenti si occuperà del 58 studenti.
restauro dei mosaici della Cripta di San Nicola a Beit Jala e il VIS organizzerà
un corso di formazione professionale sull’arte del restauro e si occuperà della A dicembre del 2018 il VIS, l’Università di Betlemme e lo Yunus Social Business
promozione turistica del sito recuperato. Nei primi mesi di implementazione si è Centre dell’Università di Firenze hanno realizzato il primo Yunus Social Business
i professori della Scuola tecnica salesiana di Betlemme. Per quanto riguarda il
progetto coordinato dal comune di Pavia, si sono supportate le attività di mappatura
(con laser 3D) del centro storico di Betlemme al fine di realizzare l’archivio digitale
della città.
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Day in Palestina alla presenza del neo-insediato comitato scientifico dello Yunus
Social Business Centre dell’Università di Betlemme che può contare sul supporto di
professori palestinesi e italiani.
Nel 2019 ci si concentrerà sulla realizzazione delle attività previste dai 4 progetti
finanziati dall’AICS, ponendo l’accento sullo sviluppo delle energie rinnovabili, il
supporto psico-sociale e l’educazione in emergenza, la formazione professionale
e lo sviluppo economico locale. Nuove progettualità potrebbero svilupparsi
nell’ambito del social business e dello sviluppo economico locale, oltre che nel settore
Child and Youth Protection ed educazione inclusiva.
Si sottolinea anche la presentazione di un progetto all’AICS dal titolo “Start your
Business! Creazione di start-up, sviluppo di competenze tecniche e promozione
socio-economica di giovani e donne vulnerabili in Palestina”: i risultati del bando si
conosceranno solo nel 2019.
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