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BEE THE CHANGE. Rafforzamento del settore apistico e sostegno alla
filiera delle piante aromatiche e officinali per lo sviluppo socioeconomico della Palestina
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) del Ministero
degli Affari Esteri
Progetto promosso dalla Regione Umbria, in partenariato con FELCOS
Umbria, ANCI Umbria, Comune di Foligno, APAU – Associazione
Produttori Apistici Umbria, APIMED – Federazione degli Apicoltori del
Mediterraneo, Bottega Ponte Solidale, CTM Altro Mercato, Equo Garantito,
Cooperativa Apicoltori di Ramallah, Cooperativa Apicoltori di Jenin,
AOWA – Association of Women’s Action for Training & Rehabilitation
Governatorato di Ramallah e al Bireh e Governatorato di Jenin, Palestina
Contribuire a migliorare le condizioni socio-economiche della popolazione
palestinese, accompagnando l’avvio di processi di sviluppo locale incentrati
sul rafforzamento di settori produttivi endogeni ed ecosostenibili
1. Aumentare le opportunità di reddito e di lavoro, in particolare per giovani
e donne, nelle aree rurali di Ramallah e Jenin, attraverso il rafforzamento
del settore apistico e il sostegno alla filiera delle piante aromatiche e
officinali
2. Rafforzare le capacità degli Enti locali come promotori di processi di
sviluppo economico locale in sinergia con gli attori del territorio
1. Azioni di miglioramento della filiera apistica;
2. Azioni di sostegno alla filiera delle piante aromatiche ed officinali;
3. Sviluppo e rafforzamento delle capacità di impresa, di valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti delle due filiere;
4. Rafforzamento delle capacità degli Enti Locali (EE.LL.) palestinesi sullo
sviluppo economico locale;
5. Attività di comunicazione e sensibilizzazione.
82 apicoltori soci delle due associazioni partner, 4 operatori dei centri di
assistenza tecnica, 42 giovani donne dei territori di Jenin e Ramallah, 50
giovani e donne inoccupati, 6 Municipalità palestinesi.
24 mesi + 9 mesi di proroga, avviato il 9 aprile 2018
€ 1.256.160,00 di cui € 971.968,00 cofinanziato da AICS, € 293.192
cofinanziato dal partenariato
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