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Home   Forli   “Bee Together!”

5

Forli

“Bee Together!”

Lunedì 19 dicembre incontro nel salone comunale
dedicato al progetto di cooperazione internazionale
nei Territori dell’Autonomia Palestinese

FORLÌ – Lunedì 19 dicembre, alle ore 18, si svolgerà presso il Salone Comunale

l’evento di chiusura del progetto di cooperazione internazionale nei Territori

dell’Autonomia Palestinese “Bee Together!”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna,

a cui parteciperanno membri e rappresentanti dei partner coinvolti: Comune di Forlì,

Associazione Centro di Solidarietà di Forlì e Fondazione AVSI. In collegamento

interverranno anche membri della delegazione di AVSI Palestina e alcuni rappresentanti

dell’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR). L’incontro si svolgerà alla presenza del

Console Generale d’Italia Giuseppe Fedele, in visita in città.

Il progetto “Bee Together!” ha promosso nei governatorati palestinesi di Betlemme e

Hebron opportunità di lavoro per famiglie in difficoltà socio-economica e persone con
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disabilità. In particolare è stato possibile garantire a 70 studenti e studentesse disabili,

tra i 6 e i 20 anni, la partecipazione a eventi di educazione ambientale e laboratori

pratici. Inoltre, sono stati organizzati corsi professionalizzanti di agricoltura sostenibile

ed è stata sostenuta l’azienda di un apicoltore locale.

Si è svolta altresì nel mese di novembre 2022 una missione nel territorio palestinese

da parte di una delegazione composta dalle consigliere comunali Elisabetta Tassinari e

Marinella Portolani, insieme a 3 membri dell’Associazione Centro di Solidarietà e in tale

occasione sono state presentate le attività progettuali ed i risultati raggiunti. Si è

svolto altresì l’incontro con i partner e le istituzioni locali e con il Console Generale

d’Italia a Gerusalemme ed il Direttore locale della Cooperazione Italiana (AICS).

La proficua collaborazione tra Fondazione AVSI e Comune di Forlì, arricchita dalla

fondamentale esperienza dell’Istituto Oncologico Romagnolo, proseguirà con il nuovo

progetto “Fight like a girl! Salute femminile inclusiva e prevenzione del cancro al seno

in Palestina”, anch’esso finanziato con contributi della Regione Emilia-Romagna, che

verterà sulla realizzazione di attività di sensibilizzazione e prevenzione del cancro al

seno nei Territori dell’Autonomia Palestinese.

Il ‘Natale Fumettoso’ della

Fumettoteca Regionale è pronto ed

immancabile come ogni dicembre

Ripartono i laboratori didattici di

Alea Ambiente negli istituti

scolastici del territorio

Lo schiaccianoci il 18 dicembre al

Teatro Diego Fabbri di Forlì

Mercato Contadino San Domenico

si trasferisce sulla “Barcaccia”

con accesso da via Andrelini

Domenica 18 dicembre torna il

Mercatino Vintage di

Vecchiazzano

Domenica 18 dicembre, torna in

piazza Saffi e nel centro storico la

“Christmas Run – Forlì”
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Oggi l'incontro nel salone comunale

Forlì-Palestina: continua la collaborazione con 'Bee together'
Oggi pomeriggio alle 18 si svol-
gerà, nel salone comunale,
l'evento di chiusura del proget-
to di cooperazione internaziona-
le nei territori dell'autonomia pa-
lestinese 'Bee Together!', finan-
ziato dalla Regione Emilia-Roma-
gna, a cui parteciperanno mem-
bri e rappresentanti dei partner
coinvolti: Comune di Forlì, asso-
ciazione Centro di solidarietà di
Forlì e Fondazione Avsi. In colle-
gamento interverranno anche
membri della delegazione di Av-
si Palestina e alcuni rappresen-

tanti dello lor. L'incontro si svol-
gerà alla presenza del console
generale d'Italia Giuseppe Fede-
le, in visita in città. Il progetto
'Bee Together!' ha promosso
nei governatorati palestinesi di
Betlemme e Hebron opportuni-
tà di lavoro per famiglie in diffi-
coltà socio-economica e perso-
ne con disabilità.
In particolare è stato possibile
garantire a 70 studenti e studen-
tesse disa bili, tra i 6 e i 20 anni,
la partecipazione a eventi di
educazione ambientale e labora-

tori pratici. Inoltre, sono stati or-
ganizzati corsi professionaliz-
zanti di agricoltura sostenibile
ed è stata sostenuta l'azienda di
un apicoltore locale.
Nel mese di novembre si è svol-
ta anche una missione nel terri-
torio palestinese da parte di una
delegazione composta dalle
consigliere comunali Elisabetta
Tassinari e Marinella Portolani,
insieme a tre membri dell'asso-
ciazione Centro di solidarietà e
in tale occasione sono state pre-
sentate le attività progettuali e i

risultati raggiunti. La proficua
collaborazione tra Fondazione
Avsi e Comune di Forlì, arricchi-
ta dalla fondamentale esperien-
za dell'lor, proseguirà con il nuo-
vo progetto 'Fight like a girl! Sa-
lute femminile inclusiva e pre-
venzione del cancro al seno in
Palestina', anch'esso finanziato
con contributi della Regione
Emilia-Romagna, che verterà
sulla realizzazione di attività di
sensibilizzazione e prevenzione
del cancro al seno nei territori
dell'autonomia palestinese.

La solidarietà corre veloce
Folla alla'Christmas run'

■
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Forli'‐Palestina: continua la collaborazione con Bee together'

Oggi pomeriggio alle 18 si svolgerà, nel salone comunale, l'evento di
chiusura del progetto di cooperazione internazionale nei territori
dell'autonomia palestinese Bee Together!', finanziato dalla Regione
Emilia‐Romagna, a cui parteciperanno membri e rappresentanti dei
partner coinvolti: Comune di Forlì, associazione Centro di solidarietà di
Forlì e Fondazione Avsi. In collegamento interverranno anche membri
della delegazione di Avsi Palestina e alcuni rappresentanti dello Ior.
L'incontro si svolgerà alla presenza del console generale d'Italia Giuseppe
Fedele, in visita in città. Il progetto Bee Together!' ha promosso nei governatorati palestinesi di Betlemme e Hebron
opportunità di lavoro per famiglie in difficoltà socio‐economica e persone con disabilità. In particolare è stato possibile
garantire a 70 studenti e studentesse disabili, tra i 6 e i 20 anni, la partecipazione a eventi di educazione ambientale e
laboratori pratici. Inoltre, sono stati organizzati corsi professionalizzanti di agricoltura sostenibile ed è stata sostenuta
l'azienda di un apicoltore locale. Nel mese di novembre si è svolta anche una missione nel territorio palestinese da
parte di una delegazione composta dalle consigliere comunali Elisabetta Tassinari e Marinella Portolani, insieme a tre
membri dell'associazione Centro di solidarietà e in tale occasione sono state presentate le attività progettuali e i
risultati raggiunti. La proficua collaborazione tra Fondazione Avsi e Comune di Forlì, arricchita dalla fondamentale
esperienza dell'Ior, proseguirà con il nuovo progetto Fight like a girl! Salute femminile inclusiva e prevenzione del
cancro al seno in Palestina', anch'esso finanziato con contributi della Regione Emilia‐Romagna, che verterà sulla
realizzazione di attività di sensibilizzazione e prevenzione del cancro al seno nei territori dell'autonomia palestinese.
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Progetto "Bee Togheter!"
Domani incontro
nel salone comunale
Evento di chiusura del
piano di cooperazione
internazionale nei
territori palestinesi

FORLÌ
Domani alle 18 nel Salone co-
munale è in programma l'evento
di chiusura del progetto di coo-
perazione internazionale nei
Territori dell'Autonomia Pale-
stinese "Bee Together!", finan-
ziato dalla Regione Emilia-Ro-
magna, a cui parteciperanno
membri e rappresentanti dei
partner coinvolti: Comune di
Forlì, Associazione Centro di so-
lidarietà di Forlì e Fondazione
Avsi. In collegamento interver-
ranno anche membri della dele-
gazione di Avsi Palestina e alcu-
ni rappresentanti dell'Istituto
Oncologico Romagnolo (Ior).
L'incontro si svolgerà alla pre-
senza del Console Generale d'I-
talia Giuseppe Fedele, in visita
in città.

Il progetto "Bee Together!" ha
promosso nei governatorati pa-
lestinesi di Betlemme e Hebron
opportunità di lavoro per fami-
glie in difficoltà socio-economi-
ca e persone con disabilità. In

particolare è stato possibile ga-
rantire a 70 studenti disabili, tra
i 6 e i 20 anni, la partecipazione a
eventi di educazione ambienta-
le e laboratori pratici. Inoltre, so-
no stati organizzati corsi profes-
sionalizzanti di agricoltura so-
stenibile ed è stata sostenuta l'a-
zienda di un apicoltore locale.
Si è svolta inoltre in novembre

una missione nel territorio pale-
stinese di una delegazione com-
posta dalle consigliere comunali
Elisabetta Tassinari e Marinella
Portolani, insieme a 3 membri
dell'Associazione Centro di soli-
darietà e in tale occasione sono
state presentate le attività pro-
gettuali ed i risultati raggiunti.
C'è stato poi l'incontro con i par-
tner e le istituzioni locali e con il
Console generale d'Italia a Ge-
rusalemme ed il direttore locale
della Cooperazione Italiana
(Aics). La proficua collaborazio-
ne tra Fondazione Avsi e Comu-
ne di Forlì, arricchita dalla fon-
damentale esperienza dello Ior,
proseguirà con il nuovo proget-
to "Fight like a girl! Salute fem-
minile inclusiva e prevenzione
del cancro al seno in Palestina",
anch'esso finanziato con contri-
buti della Regione Emilia-Ro-
magna.

CavaReí,realizzata
un'area sensoriale
nel parco di via Razzoli
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Home   Eventi   “Bee Together!”: incontro nel salone comunale

Eventi

“Bee Together!”: incontro nel salone
comunale

 

    

Lunedì 19 dicembre, alle ore 18,00 si

svolgerà nel Salone Comunale di

Forlì l’evento di chiusura del progetto

di cooperazione internazionale nei

Territori dell’Autonomia Palestinese

“Bee Together!”, finanziato dalla

Regione Emilia-Romagna, a cui

parteciperanno membri e

rappresentanti dei partner coinvolti:

Comune di Forlì, Associazione Centro di Solidarietà di Forlì e Fondazione

AVSI. In collegamento interverranno anche membri della delegazione di AVSI

Palestina e alcuni rappresentanti dell’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR).

L’incontro si svolgerà alla presenza del Console Generale d’Italia Giuseppe

Fedele, in visita in città. Il progetto “Bee Together!” ha promosso nei

governatorati palestinesi di Betlemme e Hebron opportunità di lavoro per

famiglie in difficoltà socio-economica e persone con disabilità. In particolare

è stato possibile garantire a 70 studenti e studentesse disabili, tra i 6 e i 20

anni, la partecipazione a eventi di educazione ambientale e laboratori

pratici.  Inoltre, sono stati organizzati corsi professionalizzanti di agricoltura

sostenibile ed è stata sostenuta l’azienda di un apicoltore locale.

Si è svolta altresì nel mese di novembre 2022 una missione nel territorio

palestinese da parte di una delegazione composta dalle consigliere comunali

Elisabetta Tassinari e Marinella Portolani, insieme a tre membri

dell’Associazione Centro di Solidarietà e in tale occasione sono state

presentate le attività progettuali ed i risultati raggiunti. Si è svolto altresì

l’incontro con i partner e le istituzioni locali e con il Console Generale d’Italia

a Gerusalemme ed il Direttore locale della Cooperazione Italiana (AICS).

La proficua collaborazione tra Fondazione AVSI e Comune di Forlì, arricchita

dalla fondamentale esperienza dell’Istituto Oncologico Romagnolo,

Da Staff 4live  - 17 dicembre 2022  0
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“Luce da Betlemme” arriva a Forlì

proseguirà con il nuovo progetto “Fight like a girl! Salute femminile inclusiva

e prevenzione del cancro al seno in Palestina”, anch’esso finanziato con

contributi della Regione Emilia-Romagna, che verterà sulla realizzazione di

attività di sensibilizzazione e prevenzione del cancro al seno nei Territori

dell’Autonomia Palestinese.
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Sabato, 17 Dicembre 2022  Molto nuvoloso o coperto

"Bee Together!", in Comune la tappa conclusiva del progetto di
cooperazione internazionale in Palestina
L’incontro si svolgerà alla presenza del Console Generale d’Italia Giuseppe Fedele, in visita in città

Redazione
17 dicembre 2022 08:40

unedì alle 18 il Salone Comunale ospiterà l'evento di chiusura del progetto di cooperazione internazionale nei Territori dell'Autonomia

Palestinese “Bee Together!”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, a cui parteciperanno membri e rappresentanti dei partner

coinvolti, vale a dire Comune di Forlì, Associazione Centro di Solidarietà di Forlì e Fondazione Avsi. In collegamento interverranno anche

membri della delegazione di Avsi Palestina e alcuni rappresentanti dell’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior). L’incontro si svolgerà alla

presenza del Console Generale d’Italia Giuseppe Fedele, in visita in città.

Il progetto “Bee Together!” ha promosso nei governatorati palestinesi di Betlemme e Hebron opportunità di lavoro per famiglie in difficoltà

socio-economica e persone con disabilità. In particolare è stato possibile garantire a 70 studenti e studentesse disabili, tra i 6 e i 20 anni, la

partecipazione a eventi di educazione ambientale e laboratori pratici. Inoltre, sono stati organizzati corsi professionalizzanti di agricoltura

sostenibile ed è stata sostenuta l’azienda di un apicoltore locale.

 Accedi

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Nella foto il Comune di Forlì
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Si è svolta a novembre una missione nel territorio palestinese da parte di una delegazione composta dalle consigliere comunali Elisabetta

Tassinari e Marinella Portolani, insieme a 3 membri dell’Associazione Centro di Solidarietà e in tale occasione sono state presentate le attività

progettuali ed i risultati raggiunti. Si è svolto altresì l’incontro con i partner e le istituzioni locali e con il Console Generale d’Italia a

Gerusalemme ed il Direttore locale della Cooperazione Italiana (Aics).

La proficua collaborazione tra Fondazione Avsi e Comune di Forlì, arricchita dalla fondamentale esperienza dell'Istituto Oncologico

Romagnolo, proseguirà con il nuovo progetto “Fight like a girl! Salute femminile inclusiva e prevenzione del cancro al seno in Palestina”,

anch'esso finanziato con contributi della Regione Emilia-Romagna, che verterà sulla realizzazione di attività di sensibilizzazione e prevenzione

del cancro al seno nei Territori dell'Autonomia Palestinese.

© Riproduzione riservata
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Mondo - Ha accompagnato nel Paese una missione composta da una
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Aiuto allo sviluppo: Avsi, il
19 dicembre a Forlì evento
di chiusura di un progetto
in Palestina per persone con
disabilità e famiglie in
difficoltà
15 Dicembre 2022 @ 19:00

Il 19 dicembre si svolgerà presso la sede del Comune di Forlì

(Salone Comunale), alle ore 18 , un evento di chiusura del

progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna “Bee

Together!” a cui parteciperanno i membri del Comune di Forlì e

dell’Associazione Centro di Solidarietà, rappresentanti di

Fondazione Avsi, in collegamento, membri della delegazione di

Avsi Palestina, e alcuni rappresentanti dell’Istituto oncologico

romagnolo (Ior), che illustreranno il nuovo progetto “Fight like

a girl! Salute femminile inclusiva e prevenzione del cancro al

seno in Palestina”. L’incontro si svolgerà alla presenza del

Console generale d’Italia Giuseppe Fedele, in visita in città. AVSI

è presente in Palestina dal 1993 con progetti in ambito educativo

e di sviluppo socioeconomico. Ha accompagnato nel Paese una

missione composta da una delegazione di 2 consiglieri del

Comune di Forlì e 3 membri dell’Associazione Centro di

solidarietà di Forlì presentando le attività in corso e i risultati

raggiunti dal progetto in chiusura “Bee Together!”. La visita è

proseguita con l’incontro dei partner locali Istituto Effetà Paolo

VI e Centro di Riabilitazione Lifegate, nonché con un

beneficiario sostenuto nella sua attività di apicoltura. La

delegazione ha poi incontrato le istituzioni locali, il sindaco di

Betlemme e il sindaco di Beit Jala, e, infine, il Console generale

QUOTIDIANO ITA  ENG

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

AIUTO ALLO SVILUPPO: AVSI, IL 19 DICEMBRE A
FORLÌ EVENTO DI CHIUSURA DI UN PROGETTO IN
PALESTINA PER PERSONE CON DISABILITÀ E
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
19:00

BENI CULTURALI 

ARTE: FIRENZE, A SANTA MARIA NUOVA TORNA
“NATALE AL MUSEO”. IL 17 DICEMBRE APERTE IN
VIA ECCEZIONALE LE STANZE DEGLI AVI
18:50

INIZIATIVA 

SINODALITÀ: ISTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA,
UN CORSO DI PREPARAZIONE TEOLOGICA E
PASTORALE
18:40

FRANCESCANI 

MUSICA: ASSISI, IL 17 DICEMBRE IL CONCERTO DI
NATALE, VERRÀ TRASMESSO DALLA RAI IL 25
DICEMBRE
18:20

APPUNTAMENTO 

DIOCESI: ROMA, IL 18 DICEMBRE IL CONCERTO DI
NATALE NELLA BASILICA DI SAN GIOVANNI IN
LATERANO
18:01

SOLIDARIETÀ 

DIOCESI: ANCONA, APERTA LA NUOVA MENSA
PER I POVERI. MONS. SPINA, “LA PACE NASCE
DALLA CONDIVISIONE DI UN UNICO PANE”
17:53

TELEVISIONE 
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d’Italia a Gerusalemme e il direttore locale della Cooperazione

italiana (Aics). Il progetto ha promosso nei governatorati di

Betlemme e Hebron opportunità di lavoro per famiglie in

difficoltà socio-economica e con persone con disabilità, e ha

creato spazi per un’educazione inclusiva per bambini e ragazzi

con disabilità.  Il nuovo progetto “Fight like a girl! Salute

femminile inclusiva e prevenzione al cancro al seno in Palestina”

ha invece come obiettivo la sensibilizzazione della popolazione

locale in merito alla diagnosi e al trattamento del cancro al seno

al fine del riconoscimento precoce.

TV2000: DAL 17 DICEMBRE IN ONDA 4 PUNTATE
DI “CARO GESÙ” DEDICATE AL “CANTO DI
NATALE” DI DICKENS
17:41

OSSERVATORIO REDDITI E FAMIGLIE 

WELFARE: MANFREDONIA (ACLI), “I RICCHI SONO
SEMPRE PIÙ RICCHI, I POVERI HANNO ANCORA
MENO”
17:23

DIALOGO INTERRELIGIOSO 

DIOCESI: FANO, IL 17 DICEMBRE CON
“SCONFINATO AMORE” SI RIFLETTE SU SECONDE
GENERAZIONI E CITTADINANZA AGLI STRANIERI
17:22

FAMIGLIA

TECNOLOGIA: CISF FAMILY REPORT, IL 39,5%
DELLE FAMIGLIE RITIENE CHE “FACILITI LA VITA”.
SPESA PREVISTA DAI 65 AI 75 EURO AL MESE
17:03

OSSERVATORIO ACLI 

FAMIGLIE: BECCHETTI (ECONOMISTA),
“PROSSIMO ANNO IMPATTO FORTE INFLAZIONE,
OCCORRE SINERGIA TRA POLITICA E

ITALIAx

FANOx

ITALIAx
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COMACCHIO

Il Comune rinnova
il patto d'amicizia
con Betlemme
Servizio a pagina 16

'Specialitaly' e turismo,
il legame con Betlemme
Delegazione del Comune in visita istituzionale nella città e a Beit Sahour
I luoghi del Patto per l'Amicizia. Negri: «Importante per condividere progetti»

COMACCHIO

Si è conclusa la visita istituzio-
nale della delegazione del Co-
mune di Comacchio nei territori
di Beit Sahour e Betlemme, con
i quali il Comune ha in essere
due distinti Patti di Amicizia e
con cui ha dato vita nel 2018 al
progetto denominato 'Speciali-
taly'. 'Specialitaly' è un proget-
to di cooperazione internaziona-
le finanziato da dall'Agenzia ita-
liana per la Cooperazione allo
Sviluppo con capofila il Comu-
ne di Comacchio e una rete di
ventisei partner pubblici e priva-
ti italiani e palestinesi tra cui Av-
si, Consorzio Si scs, aps Santa
Caterina da Siena, Comune di
Betlemme, Comune di Beit Sa-
hour, Comune di Chioggia, Co-
mune di Lavello e molteplici
realtà del terzo settore e istituti
scolastici, conclusosi lo scorso
anno. L'obiettivo del progetto è
promuovere l'offerta turistica
nei municipi di Betlemme e Beit
Sahour, sviluppando attività di
accoglienza innovative per
l'area (albergo diffuso) e servizi
di ristorazione di qualità attra-
verso la trasmissione di compe-
tenze (corsi di formazione)
nell'ambito del turismo e della ri-
storazione. Il progetto ha riser-
vato una particolare attenzione
all'inclusione lavorativa di giova-
ni e adulti in difficoltà. In occa-
sione della cerimonia di sotto-
scrizione del Patto di Amicizia

L'incontro avvenuto in Palestina con sindaco e presidente del consiglio comunale

tra Chioggia e Beit Sahour, part-
ner del Comune di Comacchio -
tenutasi nella municipalità pale-
stinese il 7 dicembre scorso - il
Comune ha organizzato una mis-
sione, per favorire l'incontro e
la conoscenza della nuova am-
ministrazione di Comacchio,
con le altrettanto nuove di Beit
Sahour e Betlemme, insediatesi
nella primavera del 2022. Nel
corso della missione sono state-
visitate le aree riqualificate gra-
zie al progetto di Cooperazione
che ha dato vita a casette total-
mente rinnovate destinate
all'ospitalità diffusa. «Una pre-

ziosa occasione offerta alla no-
stra città per rinnovare i rappor-
ti di amicizia tra le comunità,
condividere le progettualità già
in essere, oggi divenute realtà e
nuovi interessi comuni», ha di-
chiarato il primo cittadino di Co-
macchio, Pierluigi Negri. Duran-
te il soggiorno, il sindaco Negri
e il presidente del consiglio co-
munale Pier Paolo Carli hanno
conosciuto il sindaco di Beit Sa-
hour, il vicesindaco di Betlem-
me, il governatore della Provin-
cia di Betlemme e il console ge-
nerale d'Italia a Gerusalemme.

Valerio Franzoni
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'Specialitaly' e turismo, il legame con Betlemme

Delegazione del Comune in visita istituzionale nella città e a Beit Sahour . I
luoghi del Patto per l'Amicizia. Negri: "Importante per condividere
progetti" L'incontro avvenuto in Palestina con sindaco e presidente del
consiglio comunale COMACCHIO Si è conclusa la visita istituzionale della
delegazione del Comune di Comacchio nei territori di Beit Sahour e
Betlemme, con i quali il Comune ha in essere due distinti Patti di Amicizia
e con cui ha dato vita nel 2018 al progetto denominato Specialitaly'.
Specialitaly' è un progetto di cooperazione internazionale finanziato da
dall'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo con capofila il Comune di Comacchio e una rete di ventisei
partner pubblici e privati italiani e palestinesi tra cui Avsi, Consorzio Si scs, aps Santa Caterina da Siena, Comune di
Betlemme, Comune di Beit Sahour, Comune di Chioggia, Comune di Lavello e molteplici realtà del terzo settore e
istituti scolastici, conclusosi lo scorso anno. L'obiettivo del progetto è promuovere l'offerta turistica nei municipi di
Betlemme e Beit Sahour, sviluppando attività di accoglienza innovative per l'area (albergo diffuso) e servizi di
ristorazione di qualità attraverso la trasmissione di competenze (corsi di formazione) nell'ambito del turismo e della
ristorazione. Il progetto ha riservato una particolare attenzione all'inclusione lavorativa di giovani e adulti in difficoltà.
In occasione della cerimonia di sottoscrizione del Patto di Amicizia tra Chioggia e Beit Sahour, partner del Comune di
Comacchio ‐ tenutasi nella municipalità palestinese il 7 dicembre scorso ‐ il Comune ha organizzato una missione, per
favorire l'incontro e la conoscenza della nuova amministrazione di Comacchio, con le altrettanto nuove di Beit Sahour
e Betlemme, insediatesi nella primavera del 2022. Nel corso della missione sono statevisitate le aree riqualificate
grazie al progetto di Cooperazione che ha dato vita a casette totalmente rinnovate destinate all'ospitalità diffusa. "Una
preziosa occasione offerta alla nostra città per rinnovare i rapporti di amicizia tra le comunità, condividere le
progettualità già in essere, oggi divenute realtà e nuovi interessi comuni", ha dichiarato il primo cittadino di
Comacchio, Pierluigi Negri. Durante il soggiorno, il sindaco Negri e il presidente del consiglio comunale Pier Paolo Carli
hanno conosciuto il sindaco di Beit Sahour, il vicesindaco di Betlemme, il governatore della Provincia di Betlemme e il
console generale d'Italia a Gerusalemme. Valerio Franzoni
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(Sesto Potere) – Forlì – 15 dicembre 2022 – Lunedì 19 dicembre, alle ore 18, si

svolgerà presso il Salone Comunale di Forlì l’evento di chiusura del progetto di

cooperazione internazionale nei Territori dell’Autonomia Palestinese “Bee Together!”,

finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, a cui parteciperanno membri e

rappresentanti dei partner coinvolti: Comune di Forlì, Associazione Centro di

Solidarietà di Forlì e Fondazione AVSI.

In collegamento interverranno anche membri della delegazione di AVSI Palestina e

alcuni rappresentanti dell’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR).

Home   Emilia-Romagna   Forlì, evento di chiusura del progetto di cooperazione internazionale nei territori dell’Autonomia...

Emilia-Romagna Forlì - Cesena

Forlì, evento di chiusura del progetto di
cooperazione internazionale nei territori
dell’Autonomia Palestinese
15 Dicembre 2022

   

giovedì, Dicembre 15, 2022   

EMILIA-ROMAGNA  NORD ITALIA CENTRO ITALIA POLITICA E CITTÀ SOCIETÀ E CULTURA ECONOMIA E LAVORO

WEB E TELEFONIA
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Previous article

Guerra in Ucraina, Tassinari (Fi):
“Aggressione russa spartiacque nella storia.
Sì a decreto legge Nato”

L’incontro si svolgerà alla presenza del

Console Generale d’Italia Giuseppe

Fedele, in visita in città.

Il progetto “Bee Together!” ha promosso

nei governatorati palestinesi di

Betlemme e Hebron opportunità di

lavoro per famiglie in difficoltà socio-

economica e persone con disabilità.

In particolare, è stato possibile garantire a 70 studenti e studentesse disabili, tra i 6 e i

20 anni, la partecipazione a eventi di educazione ambientale e laboratori pratici.

Inoltre, sono stati organizzati corsi professionalizzanti di agricoltura sostenibile ed è

stata sostenuta l’azienda di un apicoltore locale.

Si è svolta altresì nel mese di novembre

2022 una missione nel territorio

palestinese da parte di una delegazione

composta dalle consigliere comunali

Elisabetta Tassinari e Marinella Portolani,

insieme a 3 membri dell’Associazione

Centro di Solidarietà e in tale occasione

sono state presentate le attività

progettuali ed i risultati raggiunti.

Si è svolto altresì l’incontro con i partner e le istituzioni locali e con il Console Generale

d’Italia a Gerusalemme ed il Direttore locale della Cooperazione Italiana (AICS).

La proficua collaborazione tra Fondazione AVSI e Comune di Forlì, arricchita dalla

fondamentale esperienza dell’Istituto Oncologico Romagnolo, proseguirà con il nuovo

progetto “Fight like a girl! Salute femminile inclusiva e prevenzione del cancro al seno

in Palestina”, anch’esso finanziato con contributi della Regione Emilia-Romagna, che

verterà sulla realizzazione di attività di sensibilizzazione e prevenzione del cancro al

seno nei Territori dell’Autonomia Palestinese.
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