Titolo del progetto Support of the italian language school in Bethlem

(Programma PMSP- Palestinian Municipalities Support Program)

Area geografica Medio oriente
Paese di intervento Palestina, in particolare le regioni di realizzazione sono:
1.

Governatorato di Betlemme: Fondazione Giovanni Paolo II

Ente Capofila Regione Umbria
Partner in Italia

1.
2.

Regione Umbria, ADISU- Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria
Università per gli Stranieri di Perugia

Partner in Palestina

1.

Fondazione Giovanni Paolo II a Betlemme

Durata 27 mesi
Ripartizione del Budget Il budget totale per il progetto è di 1.454.482,26€.

A questo budget va aggiunto anche quello relativo alla proroga del progetto (4 mesi),
approvata il 1 luglio 2018. Questo budget aggiuntivo è di 286.650,00€.

Ambito di intervento






Insegnamento della lingua e della cultura italiana nella scuola di Betlemme;
Accrescimento delle capacità e delle competenze nella lingua italiana con la
possibilità di frequentare un corso di laurea presso l’università per Stranieri di
Perugia;
Accrescimento delle opportunità lavorative nei settori del turismo, del business e
della cooperazione allo sviluppo.

Beneficiari diretti




Studenti presso la scuola di lingua italiana di Betlemme;
Vincitori della borsa di studio per frequentare un corso di laurea presso
l’Università per Stranieri di Perugia.

Beneficiari indiretti



Sistema economico locale palestinese;

Sintesi del progetto Il Programma di sostegno alle municipalità palestinesi o PMSP (in Italia denominato anche

Ali della Colomba) si è presentato come contributo italiano finanziato dalla DG
Mediterraneo e Medio Oriente del Ministero degli Affari Esteri Italiano, in sinergia con gli
interventi della Banca Mondiale, Unione Europea e altri donatori, destinato al
rafforzamento delle capacità tecniche, amministrative e gestionali degli Enti Locali
palestinesi. In particolare le zone di intervento previste dal progetto erano: il Governatorato
di Hebron e quello di Betlemme, la zona est di Gerusalemme e la Striscia di Gaza. Il
Programma si poneva come obiettivo principale l’approvazione e realizzazione di progetti di
cooperazione di enti locali palestinesi in partenariato con omologhi italiani, appartenenti a
diverse Regioni. All’interno di questo progetto, la Regione Umbria si è impegnata
nell’implementazione del programma denominato Support of the italian language school in
Bethlem (Borse di studio ADISU per la Palestina): un progetto destinato alla diffusione della
lingua e della cultura italiana attraverso l’organizzazione di corsi tenuti a Betlemme presso
la Fondazione Giovanni Paolo II, in collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia e
l’ADISU (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria). In particolare sono stati
realizzati due corsi di italiano in Palestina, tenuti da un docente qualificato dell’Università
per Stranieri di Perugia: un corso di livello B1 e un successivo corso di livello B2. Alcuni degli
studenti che hanno raggiunto il secondo livello hanno avuto la possibilità di vincere una
borsa di studio messa a disposizione dall’ADISU per frequentare un corso di laurea presso
l’Università per Stranieri di Perugia. La realizzazione di tale progetto non è stata solo
un’occasione per imparare una nuova lingua o studiare in Italia, ma anche un’opportunità
che ha permesso di acquisire competenze professionali in diversi settori, quali il turismo, la
cooperazione e lo sviluppo delle attività nel West Bank.

Attività Per il progetto Support of the italian language school of Bethlem:




Implementazione di un corso di italiano di livello B1;
Implementazione di un corso di italiano di livello B2;
Concessione di borse di studio per 20 studenti palestinesi.

Obiettivo generale Accrescere le competenze nella lingua italiana al fine di creare maggiori opportunità di

lavoro per gli studenti che prenderanno parte ai corsi, in particolare nei settori del turismo,
del business, della cooperazione allo sviluppo.

Risultati attesi Per il progetto Support of the Italian Language School of Bethlem:




Acquisizione del livello B1 e del livello B2 di lingua italiana per 70 studenti;
Concessione di una borsa di studio per 20 studenti, per frequentare un corso di
laurea presso l’Università per Stranieri di Perugia;
Acquisizione di competenze nell’ambito del turismo, commercio, cooperazione e
sviluppo nella West Bank;

