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IL PROGETTO

È possibile diffondere anche in un territorio complicato come la Palestina le pratiche di Economia Sociale e Solidale e
creare una nuova consapevolezza dell’importanza delle imprese sociali?
Questa la sfida che Vento di Terra ha deciso di accettare, sostenere e sviluppare dal 2019 con il contributo
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in collaborazione con altre organizzazioni partner
italiane e palestinesi.
Il progetto nasce dalla volontà di promuovere una crescita socio-economica inclusiva e sostenibile in Palestina,
rafforzando e diffondendo pratiche di Economia Sociale e Solidale e così garantendo lavoro e opportunità di
sviluppo equo e sostenibile per giovani e donne nelle comunità beduine in Area C e per altre comunità
marginalizzate della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
Creare una nuova consapevolezza dell’importanza delle imprese sociali per una economia solidale significa poter
favorire, in territori fortemente problematici, una cultura di equità e giustizia sociale e sensibilizzare le imprese
affinché vengano attuati criteri di redistribuzione degli introiti e di responsabilità sociale per uno sviluppo più equo e
sostenibile, con una positiva ricaduta sull'intera comunità di appartenenza.
Si tratta di investire per creare nuovi posti di lavoro, operare nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle
lavoratrici, prevedere meccanismi di re-investimento degli utili in attività sociali o che consentano di distribuire
prodotti e servizi a prezzi differenziati in base alla tipologia di beneficiario, o di applicare meccanismi semplici come
quello del dono. La creazione di un mercato locale e internazionale è aspetto fondamentale per garantire un
positivo impatto del progetto su di un sistema economico oggi limitato da complessi vincoli geo-politici, e la
sostenibilità economica delle imprese nel lungo periodo.
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L’ECOSISTEMA INTEGRATO DI VENTO DI TERRA

Il progetto Peace Steps si integra nell’ecosistema di Vento di
Terra, in coerenza con i suoi valori e i suoi obiettivi.
Vento di Terra è una ONG che opera in luoghi di conflitto e di
abbandono per restituire potere alle persone, attraverso
ecosistemi integrati di educazione e imprenditoria sociale per
lo sviluppo di comunità.
Tutela i diritti delle persone più fragili, in particolare donne e
bambini. Si occupa di istruzione, sviluppo socio-economico,
percorsi di empowerment, costruendo scuole, creando
opportunità di lavoro, e dando voce a chi è vittima di guerre e
ingiustizie.
Costruisce dove gli altri si arrendono, progettando azioni
concrete vicine alla comunità, rendendo il presente e il domani
lo spazio del possibile.
Ha scelto di operare con la piena partecipazione delle persone
restituendo dignità e valore ad ogni essere umano.

Educazione

Comunità locali

Imprenditoria sociale

Vento

Terra
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“

Nel complesso contesto palestinese, promuovere un
sistema economico equo e solidale, centrato sul modello
di impresa sociale, ovvero capace di generare un impatto
positivo a più livelli per la comunità in cui opera, significa
non solo generare opportunità concrete ma anche
interrompere la dipendenza dall’aiuto esterno, superando
le limitazione imposte dal conflitto. Significa in sintesi
riconoscere la ownership dei processi di sviluppo agli
attori locali, sostenendone la capacità di resistenza
sociale, economica e politica.
Una comunità le cui risorse umane, sociali ed
economiche vengono rafforzate è una comunità capace di
generare una resistenza pacifica alle minacce imposte
dall’occupazione.

”

BARBARA ARCHETTI

-Presidentessa Vento di Terra
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LA SINTESI VIDEO DEL PROGETTO

Guarda il video
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IL CONTESTO
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IL CONTESTO

Sotto occupazione militare israeliana dal 1967, la popolazione palestinese è sottoposta a pesanti restrizioni alla
propria libertà di movimento, derivanti dalla costante espansione degli insediamenti israeliani, dal muro, dai
checkpoint, che si traducono in un’estrema difficoltà di accesso a risorse, lavoro e servizi di base, fattori che
ostacolano notevolmente la crescita economica e il benessere sociale.
Il lavoro è spesso precario, mal pagato e privo di tutele, la disoccupazione raggiunge livelli molto elevati soprattutto
tra donne e giovani, i bisogni economici e sociali faticano a trovare risposte adeguate, condizioni che nelle aree più
marginali o sottoposte a condizioni di completo isolamento, come la Striscia di Gaza, diventano ancora più
drammatiche.
In Cisgiordania, esemplare è la situazione delle comunità beduine residenti in Area C, territorio sotto il controllo
amministrativo e militare israeliano. Un tempo nomadi, in seguito all’espulsione dal deserto del Negev nel 1948, oggi i
beduini palestinesi hanno perso l’accesso ai pascoli, loro principale fonte di sostentamento, e alle fonti d’acqua.
Vivono sotto costante rischio di spostamento forzato, confinati in accampamenti fatiscenti privi di acqua, elettricità e
servizi, in aree degradate collocate ai margini delle colonie israeliane.
Un altro contesto emblematico sono i campi profughi. La maggioranza degli abitanti dei campi perse la propria casa
durante la guerra del 1948 che diede origine al problema dei rifugiati che ad oggi rappresentano il 30% della
popolazione della Cisgiordania e oltre il 50% di quella di Gaza.
Nel quadro del complesso contesto palestinese, l’impresa sociale svolge un ruolo fondamentale per la creazione di
un modello che può offrire opportunità di lavoro dignitoso, coinvolgendo le categorie più vulnerabili, e fornire al
contempo risposte agli emergenti problemi sociali
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IL CONTESTO

Guarda il video
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LE REALTÀ COINVOLTE
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LE REALTÀ COINVOLTE

Il progetto si è concretizzato a diverso titolo in sessantaquattro realtà organizzative, concentrandosi per complessità e
completezza all’interno di cinque realtà di quattro settori specifici:

| ARTIGIANATO
SOLIDALE

| TURISMO
SOSTENIBILE

| GELATERIA E
FILIERE AGRO
ALIMENTARI

| SERVIZI SOCIALI
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LE REALTÀ COINVOLTE

ARTIGIANATO SOLIDALE
Sono state rafforzate le filiere artigiane che utilizzano
materie prime locali ad alta partecipazione femminile
e giovanile. Due i progetti principali.
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ARTIGIANATO SOLIDALE
| I presepi in lana prodotti dalle donne beduine in Area C

Nei villaggi beduini in Cisgiordania, le donne grazie al progetto
hanno affinato le tecniche tradizionali di lavorazione della lana
per produrre oggetti decorativi, avere un reddito e contribuire al
mantenimento della propria famiglia.
In particolare, le donne realizzano presepi in lana naturale
cardata e filata a mano.
Grazie alla consulenza di un designer palestinese, sono stati
creati nuovi design per i prodotti artigiani. Le donne dei diversi
villaggi lavorano la lana delle capre, che altrimenti andrebbe
buttata, trasformandola nell’elemento caratterizzante di questi
presepi.
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ARTIGIANATO SOLIDALE

Guarda il video
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ARTIGIANATO SOLIDALE
| I sandali e le borse in cuoio e legno di ulivo di Peace
Steps a Hebron
Nel cuore di Hebron, sostenuta da Vento di Terra, una piccola
impresa sociale produce articoli di pelletteria, all’interno di un
laboratorio rinnovato e adeguato agli standard di sicurezza.
Sono stati sviluppati nuovi modelli di sandali e borse, in
collaborazione con designer locali e alcune giovani studentesse
dell’Accademia di Brera. Questo ha permesso di migliorare e
ampliare l'offerta in termini di design e qualità. Da due, le
persone coinvolte nella produzione sono diventate otto. E i
prodotti vengono venduti in Palestina, in Israele e soprattutto in
Italia nel circuito del commercio equo e solidale, grazie al
partner Nazca Mondoalegre. Peace Steps grazie all’incremento
del volume di vendite sostiene un centro che offre servizi a
persone con disabilità. Nonostante l'impatto negativo della
pandemia da COVID-19, l'impresa Peace Steps continua ad
impegnarsi per garantire le vendite sul mercato internazionale.
Grazie inoltre a percorsi formativi mirati è stato possibile
sviluppare nuove e più efficienti competenze manageriali e
amministrative.
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ARTIGIANATO SOLIDALE

Guarda il video
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LE REALTÀ COINVOLTE

TURISMO SOSTENIBILE
Per valorizzare la ricchezza storico culturale e
paesaggistica e far conoscere il contesto socio-politico
e l’impatto dell’occupazione, si è sviluppata insieme al
partner Viaggi e Miraggi un’offerta turistica che
garantisce un reale beneficio economico per le
comunità, sostenibilità ecologica e conoscenza nel
rispetto delle diversità culturali.
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TURISMO SOSTENIBILE
| Il turismo nella tenda beduina di Sahari in Area C
La Sahari Desert Eco Tourism Palestine, nata da un’idea di Jamil
Hamadin e sostenuta da Vento di Terra, offre ai viaggiatori la
possibilità di entrare in contatto con la realtà della vita beduina,
grazie a pacchetti di trekking nel deserto, pernottamenti nel
villaggio, pranzi e cene sotto la tenda cucinati dalle sapienti mani
delle donne.
In questo modo, non solo viene dato lavoro agli abitanti del
villaggio, sia uomini che donne, ma viene anche portata alla luce
la difficile situazione dei beduini palestinesi che vivono in
Cisgiordania.
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TURISMO SOSTENIBILE

Guarda il video
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LE REALTÀ COINVOLTE

GELATERIA E FILIERE AGRO ALIMENTARI
All’interno della Striscia di Gaza è stata creata una
Gelateria Sociale che adotta meccanismi di solidarietà
nella distribuzione del prodotto tra cui il meccanismo
del "gelato sospeso”. Il gelato artigianale viene
prodotto utilizzando frutta e latte freschi degli
agricoltori e allevatori locali, ed è venduto ad un
prezzo differenziato a seconda della disponibilità
economica dei clienti.
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GELATERIA E FILIERE AGRO ALIMENTARI
| Il gelato sociale a Gaza
In Nasser Street a Gaza City si trova la Gelateria Sociale “Gelato di
Gaza”. Ci lavorano tre gelatai che offrono il gustoso gelato italiano,
preparato nel laboratorio di Al-Burij al centro della Striscia.
La Gelateria Sociale è equipaggiata con macchinari italiani Carpigiani
e proprio grazie alla Carpigiani Gelato University è stata possibile
una formazione gratuita dei tre gelatai oltre alla facilitazione
nell’acquisto di macchine italiane rigenerate.
La Gelateria Sociale, realizzata grazie all’esperienza di Ambrogio
Manenti (ideatore del modello e del sistema gelaterie sociali nel
mondo), opera secondo principi di equità e solidarietà garantendo,
attraverso prezzi diversi in base alle possibilità del cliente e al
meccanismo del "gelato sospeso", "a good quality for all". In questo
modo distribuisce un prodotto di qualità - il gelato artigianale prodotto
utilizzando frutta e latte freschi degli agricoltori e allevatori locali - ad
un prezzo differenziato a seconda della disponibilità economica dei
clienti, secondo il principio "chi ha di più, paga di più” per un prodotto
accessibile a tutti.
L'impatto sociale della Gelateria Sociale comprende la creazione di
nuove opportunità di lavoro, le distribuzioni gratuite a comunità
emarginate e gruppi vulnerabili, il sostegno alle attività sociali rivolte
ai bambini e ad altri gruppi fragili grazie ai ricavi delle vendite, la
costituzione di un micro-sistema di economia locale per la
produzione, la trasformazione e la distribuzione di prodotti agricoli
biologici.
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GELATERIA E FILIERE AGRO ALIMENTARI
| La rete di produttori di frutta e latte nella Striscia di
Gaza
Si è favorita la messa in rete di piccoli produttori dei settori
ortofrutticolo e lattiero caseario all’interno della Striscia di Gaza
per il miglioramento della qualità e naturalità dei prodotti.
In particolare, le diverse produzioni servono, con regolarità e a
chilometro zero, la Gelateria Sociale.
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GELATERIA E FILIERE AGRO ALIMENTARI

Guarda il video
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LE REALTÀ COINVOLTE

SERVIZI SOCIALI
Sono state potenziate le attività di una ong e una
cooperativa locali che operano all’interno della Striscia
di Gaza, a favore di minori e donne beduine.
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SERVIZI SOCIALI
| I servizi psico-sociali ed educativi nella Striscia di
Gaza
Nel villaggio di Um Al-Nasser nella Striscia di Gaza, Zeina Ong
si occupa di cura dell’infanzia con il servizio di asilo “La Terra dei
Bambini” e di empowerment di genere con il centro donne
“Zeina”, offrendo ai minori e alle loro famiglie un importante
servizio di supporto e sostegno.
Sono state rafforzate le competenze organizzative e progettuali
della ong, la cui offerta di servizi per l’infanzia è cresciuta in
termini qualitativi rendendo “La Terra dei Bambini” un modello di
riferimento per le buone pratiche educative nella Striscia di
Gaza.
Si è inoltre sostenuta la Cooperativa Zeina, che tramite due
laboratori di sartoria e falegnameria coinvolge undici donne
beduine nella produzione di giochi educativi, dotandola di
strumenti per migliorare la produzione e il marketing dei prodotti.
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SERVIZI SOCIALI

Guarda il video
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LE ATTIVITÀ PRINCIPALI
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LE ATTIVITÀ PRINCIPALI

Dall’analisi delle realtà già presenti sul territorio palestinese in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza è stata subito chiara
l’esigenza di definire linee guida per lo sviluppo di un sistema di imprese sociali e promuovere la creazione di una rete di
piccoli business con criteri di lavoro e produzione etici e una forte vocazione sociale.
Le attività si sono concentrate in quattro macro aree:
1)
2)
3)
4)

Formazione tecnica e di capacity building per migliorare la qualità dei prodotti e l’offerta
Fornitura di macchinari e investimenti a fondo perduto
Sviluppo di canali commerciali anche a livello internazionale
Campagne di advocacy e di sensibilizzazione
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LE ATTIVITÀ PRINCIPALI

1) Formazione tecnica e di capacity building per migliorare la
qualità dei prodotti e l’offerta
Sono stati forniti un insieme completo di strumenti di formazione
teorica di tipo imprenditoriale con un approccio anche empirico per
poter sviluppare competenze manageriali.
La formazione ha toccato anche ambiti relativi al marketing, all’uso
di internet e dei social network.
Particolare attenzione è stata dedicata al training relativo al design
e alla qualità per lo sviluppo e finitura dei prodotti.
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LE ATTIVITÀ PRINCIPALI

2) Fornitura di macchinari e investimenti a fondo perduto
Sono stati fatti numerosi interventi in tutte le realtà partecipanti il
progetto.
Ricordiamo per esempio la riabilitazione del laboratorio di
pelletteria e l’allestimento del reparto tintura, l’acquisto di cardatrici
manuali per la lavorazione della lana, gli arredi per l’adeguamento
dello spazio cucina per l’ospitalità turistica nel campo tendato
beduino, o ancora l’installazione dei macchinari per la produzione
del gelato.
Ogni realtà è stata dotata delle strumentazioni tecniche necessarie
allo svolgimento della propria attività.
Sono stati inoltre distribuiti 23 investimenti a fondo perduto
attraverso un sistema di sub granting nelle filiere produttive.
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LE ATTIVITÀ PRINCIPALI

3) Sviluppo di canali commerciali anche a livello internazionale
Sono stati elaborati accordi di commercializzazione per alcuni
prodotti con partner palestinesi e clienti esteri in Europa e negli
Stati Uniti e studiate apposite campagne digital per la loro
promozione.
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LE ATTIVITÀ PRINCIPALI

4) Campagne di advocacy e di sensibilizzazione
Campagne stampa e incontri pubblici sul territorio hanno favorito
una sempre crescente sensibilizzazione al tema, con la finalità di
scambio e studio di buone prassi e la diffusione di linee guida
anche a livello politico-legislativo.
È stata realizzata una campagna social e digital ad hoc che si è
concretizzata in numerosi post su Facebook e Instagram, una
landing page con informazioni e dati, un docufilm che permette di
ascoltare tutte le voci dei protagonisti e questo White Paper
riassuntivo.
La campagna è stata un successo e ha permesso a un pubblico
ampio e alla community di migliaia di persone di Vento di Terra e
dei partner di progetto, di conoscere azioni, risultati e attori di
questa triennale iniziativa.
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LE STORIE DA PROTAGONISTA
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LE STORIE DA PROTAGONISTA
ABU ABDALLAH e il LABORATORIO DI PELLETTERIA PEACE
STEP
Mi chiamo Abu Abdallah, ho 52 anni, vivo a Hebron e ora grazie a
Peace Steps sono un imprenditore. Con la mia impresa sociale
contribuisco a dare lavoro alle persone della mia comunità e a
sostenere un centro per persone con disabilità. Ho 34 anni di
esperienza nella produzione di sandali e accessori in cuoio. Ma qui
in Palestina, anche le cose che possono sembrare semplici,
diventano complicate. Sono fiero del mio laboratorio e dei giovani
che ho formato e che lavorano con me. I nostri sandali ora sono
venduti anche sul mercato internazionale. Il nostro modo di
lavorare si è ottimizzato e siamo pronti a sempre nuove sfide,
malgrado tutto. Tengo sempre a mente una frase de "Il vecchio e il
mare” di Ernest Hemingway, “L'uomo può essere distrutto ma non
sconfitto”.

“
”
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LE STORIE DA PROTAGONISTA
FATIMAH ABU RASHED di ZEINA ONG a GAZA
Mi chiamo Fatimah. Vivo nel villaggio beduino di Um Al-Nasser nel
nord della Striscia di Gaza. Mi è sempre piaciuto studiare, ma
proseguire negli studi non è stato facile. Nel mio villaggio eravamo
solo in quattro ragazze a voler andare all'Università. Um Al-Nasser
non è ben collegato e anche solo raggiungere Gaza City era molto
complicato. Ma non mi sono arresa, ce l’ho messa tutta e nel 2006 mi
sono laureata all'università di Al Azhar. Dal 2011 sono coordinatrice
del centro per l’infanzia di Vento di Terra “La Terra dei Bambini”. Avere
un asilo così bello nel nostro villaggio è stato un sogno! Abbiamo
lavorato sodo e già dal gennaio del 2012 avevamo più di 100 bambini
iscritti. Anche le madri hanno cominciato a frequentare il centro per le
attività di supporto psicosociale. Abbiamo anche costruito e attivato
una cucina che serviva i bambini dell’asilo e le famiglie più povere.
Tutti erano contenti di avere una cucina così grande e pulita!
Nel 2014 il nostro sogno si è infranto. Il nostro villaggio è stato
pesantemente bombardato, siamo stati costretti a fuggire e il nostro
asilo è stato demolito: hanno distrutto l’edificio, il giardino, i pannelli
solari… Tutti piangevano, perché “La Terra dei Bambini” era per tutti
una seconda casa.
Con il cessate il fuoco, nel 2015 abbiamo ripreso le attività e
ricostruito il Centro per l’Infanzia. Di nuovo grazie a Vento di Terra il
nostro sogno è rinato. Ora abbiamo anche due laboratori di sartoria e
falegnameria per realizzare giochi educativi, dando al contempo alle
donne del villaggio un’opportunità di formazione e lavoro.

“
”
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LE STORIE DA PROTAGONISTA
I GELATIERI DELLA GELATERIA SOCIALE DI GAZA
Sono Ahmed Ratib Radwan e sono laureato in sistemi informatici, ma adoro il gelato
italiano e sono onorato di far parte del team di Gelato di Gaza. grazie al progetto ho
imparato a fare il gelato italiano con le migliori ricette e gli ingredienti più giusti e ho
acquisito molte capacità in ambito gestionale. Il nostro gelato piace molto e tutti lo
apprezzano per la sua qualità e anche per i principi sociali alla base del nostro
business.

“

Mi chiamo Bilal Ali Nasser e lavoro nel team di Gelato di Gaza. Attraverso il progetto
ho acquisito esperienza sia nella produzione, che nella gestione del sistema
contabile. Credo di aver acquisito competenze eccellenti. Il progetto ha svolto un
ruolo importante nel migliorare la mia situazione finanziaria e nel fornirmi
un'opportunità di lavoro dignitosa. Ora sono felice di poter soddisfare i bisogni della
mia famiglia.
Il mio nome è Mohammed Wishah e sono diventato gelatiere della Gelateria
Sociale. La cosa che mi rende più felice è quando distribuiamo gelato gratis ai
bambini. Vedo i sorrisi sui loro volti e so che nonostante le condizioni di vita di Gaza
sono riuscito a trasmettere il messaggio del progetto: un’economia sostenibile e
accesso equo per tutti sono possibili. Per me è molto importante anche il
coinvolgimento di agricoltori locali come fornitori delle materie prime per un gelato di
qualità, naturale e artigianale fatto secondo la tradizione italiana, uno dei migliori del
mondo, accessibile per tutti. Per migliorare le mie competenze in questo settore
sono stato formato da un esperto nel maggio 2019, che mi ha messo sulla strada
giusta per produrre gelato nonostante tutte le difficoltà nella Striscia di Gaza. Con il
passare del tempo ho saputo aggiungere nuove varietà di gusti che soddisfano i
desideri dei clienti e questo mi ha dato un forte impulso per continuare a lavorare sul
progetto e sviluppare le mie capacità.

”
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LE STORIE DA PROTAGONISTA
JAMIL HAMADIN E LA SAHARI DESERT ECO TOURISM
PALESTINE
Mi chiamo Jamil Hamadeen, sono nato e vivo con mia moglie e i miei quattro
bambini nella comunità di Sahat Al Bahr, nell’area desertica tra Gerusalemme e
Gerico. Ci troviamo esattamente al livello del mare, anche se il mare non c’è, da qui
inizia la depressione che scende al Mar Morto, fino a circa 250 m sotto il livello del
mare.
Nella comunità sono l’unico ad avere studiato, ho una laurea in agronomia e lavoro
presso il Ministero dell’Agricoltura. Nel 2015 ho avuto un’idea e insieme ad altri
giovani della comunità gli abbiamo dato vita. Abbiamo iniziato il nostro progetto
turistico Sahari Desert Eco Tourism Palestine nel 2015. Qui in area C ci è vietato
tutto, ma possiamo camminare nel deserto e fare conoscere il nostro territorio, il
nostro stile di vita e la nostra cultura, sempre più a rischio di scomparsa.
Facciamo diverse attività nel deserto di Gerusalemme e nelle aree del Mar Morto.
Diamo ospitalità e la possibilità di dormire a gruppi di diverse nazionalità e religione
che arrivano da tutto il mondo qui nella nostra comunità di Sahat Al Bahr.
Prepariamo per loro cibi beduini e facciamo attività culturali come la dahia, la danza
tradizionale beduina, e la musica beduina con il rababa.
Guidiamo anche dei percorsi di trekking, percorsi per i pellegrini, trekking ecologici
nella natura e verso i monasteri dell’area. Qui nel deserto ci sono dei luoghi molto
speciali e suggestivi, organizziamo notti in tenda sotto le stelle nel cuore del
deserto. Organizziamo anche dei safari in jeep 4X4 verso i siti di interesse storico e
naturale dell’area e in inverno organizziamo pernottamenti nelle grotte naturali.
Grazie a Vento di Terra abbiamo potuto rafforzare le nostre attività e le capacità del
nostro staff. Le risorse del progetto ci hanno aiutato a sistemare anche la cucina e
l’ufficio, a coinvolgere nella formazione alcune donne.
Speriamo di riuscire a dare un servizio sempre migliore ai visitatori nel futuro. È un
modo per garantire un’entrata economica importante alle diverse comunità beduine
dell’area che sono coinvolte nei percorsi. E per provare a proteggere la natura.

“
”
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LE STORIE DA PROTAGONISTA
LE DONNE DI ABU NUWAR, UNA COMUNITÀ CHE FIORISCE
NEL DESERTO
“Realizzare prodotti artigianali utilizzando la lana delle nostre greggi è bello perché
riscopriamo una tradizione del passato, quando la lana tessuta a telaio serviva per
tutto, tende, cuscini, tappeti. Oggi i prodotti che realizziamo piacciono e la gente li
compra: questo ci permette di contribuire al reddito delle nostre famiglie. E poi noi
donne stiamo insieme e mentre lavoriamo parliamo e ci confidiamo, è un momento
tutto nostro.” Questa la testimonianza di una delle donne che vivono e partecipano
al progetto ad Abu Nuwar.
Nuwar è il nome arabo di un fiore che sboccia in primavera sulle colline del deserto
che da Gerusalemme degradano verso Gerico. È da quel fiore che la comunità
beduina di Abu Nuwar prende il suo nome. È una delle 46 comunità beduine della
Cisgiordania centrale a rischio di trasferimento forzato, a causa del sistema
coercitivo esercitato dalle autorità israeliane su tutti i residenti palestinesi in area C,
sotto totale controllo israeliano, e che per le comunità beduine prevede un piano di
"ricollocamento".
Come in tutte le comunità beduine dell’area, mancano le infrastrutture di base,
acqua ed elettricità, nonché opportunità economiche soprattutto per le donne. I
tassi di disoccupazione e povertà sono tra i più alti in Palestina. In risposta alle
dure condizioni economiche, il progetto ha rafforzato le competenze tecniche di un
gruppo di donne già attive nella produzione di presepi in lana naturale e favorito la
creazione di canali commerciali internazionali, grazie alla collaborazione del
partner Bethlehem Fair Trade Artisans. Oggi il gruppo di donne di Abu Nuwar
produce una media di 800 set di prodotti in lana all'anno e ognuna di loro grazie a
questo ha una entrata che contribuisce sensibilmente al reddito familiare. Di
recente, le donne hanno voluto costituirsi in associazione, fondando una Charitable
Society, per garantire servizi educativi e sociali ai minori della comunità e
dimostrando quanto processi partecipativi anche a carattere economico siano
importanti per lo sviluppo locale.
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I PARTNER
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I PARTNER

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - AICS
L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è una delle principali novità della legge di riforma della cooperazione
(Legge n. 125/2014) e ha iniziato a operare nel gennaio del 2016 con l'ambizione di allineare l'Italia ai principali partner europei
e internazionali nell'impegno per lo sviluppo. L'Agenzia è un modello impiegato in tutti i principali Paesi europei e deve
rispondere all'esigenza di una cooperazione più professionale e innovativa, con il necessario grado di flessibilità degli strumenti
in uno scenario che è in continuo mutamento. L'Agenzia ha la sua sede centrale a Roma, una sede a Firenze e 20 sedi
all'estero per il monitoraggio, l'implementazione e l'analisi sul terreno delle esigenze di sviluppo dei Paesi partner. Il compito
dell'Agenzia è quello di svolgere le attività di carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione,
finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione internazionale. Vento di Terra ha negli anni realizzato
numerosi programmi di emergenza e sviluppo co-finanziati dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in Palestina,
Giordania e Albania.
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I PARTNER

The Palestinian Fund for Employment and Social Protection for Workers – PFESP
PFESP è un fondo creato con decreto Presidenziale nel 2003 ed è parte dei programmi nazionali per lo sviluppo delle imprese
e della occupazione. Si è costruito infatti una solida reputazione nel campo della creazione di posti di lavoro, sviluppo aziendale
e dell’imprenditorialità in Palestina, attraverso l’implementazione di diverse iniziative sviluppate insieme ad agenzie governative,
ONG, realtà accademiche e del settore privato. La collaborazione nel quadro del progetto Peace Steps e il comune impegno di
Vento di Terra e PFESP nell’ambito dello sviluppo economico e dell’impresa sociale in Palestina hanno creato i presupposti per
l’ideazione di nuovi programmi congiunti sulle stesse tematiche.

Bethlehem Fair Trade Artisans – BFTA
BFTA è una ONG No profit palestinese che dal 2009 opera con una vasta rete di piccoli produttori diffondendo i principi del fair
trade e collegandoli a mercati locali e internazionali. BFTA è il primo membro garantito WFTO in Medio Oriente. Collabora con
Vento di Terra dal 2012, a supporto degli artigiani locali.
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I PARTNER

Palestinian Woman Development Society – PWDS
PWDS è una ONG No profit palestinese fondata nel 2002 e attiva nei settori della tutela dei diritti delle donne e del loro
empowerment anche attraverso lo sviluppo di piccole realtà imprenditoriali. Collabora con Vento di Terra da anni nell’ambito di
programmi socio-educativi rivolti a minori e donne nella Striscia di Gaza.

Nazca Mondoalegre – NAZCA
La cooperativa è una organizzazione no profit che promuove da trent’anni il Commercio Equo e Solidale. Gestisce undici
Botteghe del Mondo, distribuite tra le province di Milano e Monza e Brianza. È socia del consorzio CTM Altromercato, la
principale organizzazione italiana di commercio equo e solidale.Collabora con Vento di Terra dal 2009 per il rafforzamento dei
produttori locali e la loro adesione ai principi del commercio equo e solidale, distribuendo i prodotti in Italia.
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I PARTNER

Viaggi e Miraggi - VeM
Viaggi e Miraggi è una società cooperativa leader nel settore del Turismo Responsabile e collabora con media partner come
Radio Popolare. Dal 2016 è partner tecnico di Vento di Terra per la promozione di viaggi di conoscenza in Palestina.

Associazione Cooperazione e Solidarietà Ong – ACS
ACS è una ONG italiana che opera a Gaza dal 2009 con interventi di emergenza e sviluppo nel settore agricolo e ambientale.
ACS ha in corso diversi progetti e attive relazioni con OCS, ONG, Università, Enti e Fondazioni. Con Vento di Terra condivide
l’impegno e la presenza costante nella Striscia di Gaza, tanto in risposta alle emergenze, quanto nella creazione di opportunità
di sviluppo sostenibile.
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I PARTNER

Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
L’Università di Pavia ha istituito il CICOPS - Centro Internazionale per la Cooperazione allo Sviluppo e il Master in Cooperation
and Development, con cui Vento di Terra mantiene contatti e collabora dal 2012. In Palestina l’Università di Pavia è parte del
Cooperation and Development Network presso la Bethlehem University.

Oltre a questi partner formali, ricordiamo la collaborazione con Carpigiani, l’azienda italiana che dal 1946 rappresenta
l’eccellenza tecnica delle macchine per la produzione di gelato artigianale all’italiana.

Vento di Terra - Peace Steps | 47

LA RICERCA E LA CARTA ETICA
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LA RICERCA

L’Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali ha realizzato, congiuntamente con
Palestinian Fund for Employment and Social Protection, a cura
della Professoressa Maria Sassi e Ayesha Nazir, il report “The
Landscape of Social Enterprises in Palestine” una ricerca
approfondita sui modelli di Economia Sociale e Solidale, con
un’analisi della situazione palestinese e con raccomandazioni e
linee guida per uno sviluppo futuro del settore.
Il lavoro di ricerca ha mostrato che in Palestina esistono
organizzazioni che operano come imprese sociali, ma il concetto di
“impresa sociale” non è consolidato e non ne esiste ancora una
definizione legale.
La ricerca ha stimolato la creazione di un tavolo di confronto
permanente, per la formalizzazione e il consolidamento del settore,
il cui ruolo è cruciale non solo nella creazione di occupazione, ma
anche nella risposta ai bisogni sociali emergenti.
La ricerca è a disposizione su richiesta e on-line.
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LA CARTA ETICA

In collaborazione con l’Unità tecnica su Innovazione Circolare e
Commodity Sostenibili del centro di ricerca ARCO di Prato, è stata
elaborata una Carta Etica. La Carta, ispirata alla norma ISO
26.000, contiene un set di requisiti di responsabilità sociale e
ambientale, definiti e validati durante focus group con le
organizzazioni a diverso titolo coinvolte nel progetto e accomunate
dalla vocazione sociale che caratterizza il loro operato. Promossa a
livello locale, anche tramite le Camere di Commercio, la Carta Etica
è uno strumento di promozione e visibilità per le organizzazioni
aderenti e per il settore dell’economia sociale palestinese.
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LA TAVOLA ROTONDA

All’interno del Progetto Peace Steps, per stimolare il dibattito a
livello locale sul tema dell’Impresa Sociale in Palestina, insieme ai
partner Università di Pavia e Palestinian Fund for Employment and
Social Protection, abbiamo organizzato a Ramallah una Tavola
Rotonda che ha visto la partecipazione dei referenti dei ministeri
del Lavoro e degli Affari Sociali, insieme a due Università
(Betlemme e Birzeit), centri di ricerca e istituzioni nazionali
impegnate nell’ambito dello sviluppo economico e del settore
cooperativo. Ne è emersa una discussione molto stimolante che ha
confermato la necessità di giungere ad una definizione chiara e
univoca di impresa sociale, presupposto essenziale per lo sviluppo
del settore. L’auspicio è che a questo momento di incontro e
coordinamento segua la creazione di un tavolo di confronto
permanente che sia di stimolo per la formalizzazione e il
consolidamento del settore, il cui ruolo è cruciale non solo nella
creazione di occupazione, ma anche nella risposta ai bisogni sociali
emergenti.
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E ORA DIAMO I NUMERI
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E ORA DIAMO I NUMERI

4.637 kg

di gelato venduti dalla Gelateria di Gaza con una media mensile di 178 chili di gelato

3.597 kg

di frutta fresca acquistata dagli agricoltori di Gaza

2.360 litri
7
11.050
4

di latte fresco acquistati dagli allevatori di Gaza

nuovi modelli di sandalo e una nuova linea di borse e accessori commercializzati

sandali venduti al mercato del Fair Trade italiano dal 2019

nuovi design di presepi in lana naturale e colorata commercializzati
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E ORA DIAMO I NUMERI

1500

presepi e set decorativi in lana prodotti e venduti nell’ultimo anno sul mercato internazionale

26

piccole imprese sostenute con percorsi di formazione in management

23

piccole imprese sostenute con piccoli investimenti a fondo perduto

20

agricoltori e allevatori di gaza sostenu con nuove a rezzature e macchinari
turisti locali (causa pandemia) hanno fatto trekking e sono stati ospiti di Sahari dall’ottobre 2020

tt
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200

IL FILM DELL’INTERO PROGETTO
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IL FILM DELL’INTERO PROGETTO

Guarda il video
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Vento di Terra - Peace Steps | 57

CREDITS

Vento di Terra - Peace Steps
Esperienze di economia sociale e solidale per la crescita
sostenibile in Palestina
AID 011.500

Visita www.ventoditerra.org/peace-steps/
Campagna di comunicazione a cura di Bold Stories www.boldstories.it
Video a cura di Eidon - Immagini e parole in movimento www.eidonfilm.it
Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo nell’ambito del progetto Peace Steps.
Esperienze di economia sociale e solidale per la crescita sostenibile in Palestina, AID 011.500
I contenuti di questa pubblicazione sono di esclusiva responsabilità dell’autore e non rappresentano necessariamente il punto di vista dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo. L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo non è responsabile per le informazioni considerate errate, incomplete,
inadeguate, diffamatorie o in qualche modo reprensibili.
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