G.re.en Palestine: Growth of Renewable Energies in Palestine

There are no translations available.
Paese d’intervento: Palestina

Località: Betlemme e Ramallah

Durata: 1 anno

Data d’inizio: novembre 2016

Partners del progetto:
-

VIS Volontariato Internazionale per lo Sviluppo - capofila
Istituto Tecnico "P. Hensenberger"
Scuola Tecnica Salesiana (STS) di Betlemme
Deir Industrial Secondary School (DDSIS) di Ramallah

Finanziamento: Regione Lombardia (81.000 €)

Nella complessità del contesto geopolitico palestinese, forte di una presenza trentennale sul
territorio, il VIS ha deciso di intraprendere un progetto integrato che affronta due tematiche
strettamente collegate fra loro: il fabbisogno energetico (tutta l’energia impiegata nel Paese è
importata da Israele) e la formazione professionale, con particolare attenzione ai giovani
svantaggiati e alle donne vulnerabili.

L'obiettivo è di promuovere la creazione di competenze professionali immediatamente spendibili
nel mercato lavorativo in settori chiave per lo sviluppo sostenibile locale: le energie rinnovabili e
l’artigianato tradizionale.
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Attività:
- Introduzione di un nuovo curriculum didattico sulle energie rinnovabili nella
programmazione delle due scuole partner del progetto;
- Installazione di due laboratori didattici per lo studio delle applicazioni dell’energia solare ai
fini termici e fotovoltaici nelle due scuole;
- Installazione di due impianti fotovoltaici a scala reale presso le due scuole con finalità
didattiche, dimostrative e di risparmio energetico sui costi di gestione degli istituti;
- Formazione del personale docente e staff tecnico delle scuole partner e di altre scuole
palestinesi sulle tecnologie dell’energia solare;
- Avvio di corsi di formazione specifici sulle energie rinnovabili per studenti e lavoratori;
- Azioni di sensibilizzazione delle comunità locali di Betlemme e Ramallah sulla gestione
sostenibile dell’ambiente, l’impiego di energie rinnovabili, etc.
- Ampliamento e aggiornamento delle attività del Job Training Office;
- Potenziamento delle capacità imprenditoriali delle realtà produttive facenti capo alla
Piattaforma dell’Artigianato di Betlemme: formazione specialistica di 40 donne;
- Avvio di corsi sulla sicurezza sul lavoro per tutti i membri della Piattaforma dell’Artigianato;
- Elaborazione di uno studio su start-up e sviluppo di attività generatrici di reddito nel
settore artigianale e per realtà collegate alle scuole partner.

2/2

