Con il patrocinio di:

Per un’alimentazione sicura e solidale in Palestina
Il quadro politico e militare della Palestina è da sempre caratterizzato da grave instabilità determinata
dalla mancanza di accordi definitivi e collaborativi con Israele. Questo aspetto ha conseguenze anche
sulle attività agricole ed influisce in modo determinante sulla circolazione di prodotti e persone. In un
contesto di scarsità di acqua e terra, garantire la sicurezza alimentare significa anche allenare la
resilienza delle persone e rinforzare il tessuto sociale.
L'obiettivo generale del progetto Palestina PASS è aumentare la sicurezza, la qualità e
l'innovazione delle filiere delle produzioni alimentari palestinesi, in zone aride e in ambito
periurbano in Palestina, valorizzando la biodiversità, le pratiche di coltivazione e le tradizioni
alimentari locali coniugandole con le moderne conoscenze e tecniche agronomiche.
ATTIVITA'
Tutte le attività progettuali sono state ideate insieme ai partner locali e con la supervisione di un
funzionario del Ministero dell’agricoltura palestinese.
1. creazione di microgiardini per almeno 40 famiglie di Betlemme destinati all'autoproduzione da
realizzarsi senza acqua e con poca terra a disposizione. Oltre al beneficio in termini di integrazione
alimentare, con questo strumento si intende perseguire la raccolta e il riutilizzo di materiali di scarto
(organici e non) e l'attivazione di percorsi comunitari inclusivi per persone marginalizzate, tra cui le
donne, o altamente demotivate come i giovani disoccupati. In un contesto di scarsità di acqua e terra,
coltivare micro giardini significa quindi allenare la resilienza delle persone e rinforzare il tessuto
sociale per rinsaldare le basi della sicurezza alimentare.
2. implementazione delle filiere ortofrutticole per il mercato locale (uva, pesche, lattuga, cetrioli) a
Gerico ed Hebron migliorandone la produttività, l'efficienza energetica e la qualità in modo tale che le
piccole aziende agricole coltivino prodotti ortofrutticoli salubri, di qualità e competitivi localmente.
3. Esportazione di datteri, cous cous e mandorle con qualità certificata secondo gli standard
internazionali migliorando le tecniche di produzione e trasformazione dei prodotti e incrementando la
biodiversità locale attarverso la realizzazione di una coltivazione sperimentale di miscele di varietà
tradizionali di orzo e frumento che possono essere utilizzate nella filiera del pane.
4. formazione e supporto al coordinamento istituzionale aumentando le competenze dei
funzionari del Ministero dell'Agricoltura sull'uso del Geographic Information System (GIS)
all'interno del programma "Funzionari senza frontiere" del Comune di Milano.
5.diffusione delle conoscenze relative alla sicurezza alimentare con particolare attenzione ai giovani
in Italia e in Palestina attraverso interventi educativi diretti affiancati da trasmissioni
radiofoniche in grado di moltiplicare esponenzialmente i concetti, le buone pratiche e le attività del
progetto.
La connessione tra produttori e consumantori e l'aumento della consapevolezza dell'importanza di un
consumo responsabile, in Italia come in Palestina, sono la leva fondamentale per permettere la crescita
di un mercato di prodotti salubri e di qualità, che rafforza la salvaguardia delle risorse naturali,
accresce il reddito di chi produce e protegge la salute di chi compra.
PROMOTORI
Il progetto è realizzato da Associazione Chico Mendes in partnership con Cospe, Università degli
Studi di Milano - facoltà di Agraria - e Aiab Lombardia e in collaborazione con AGICES,
Associazione Comunità Palestinese Lombardia, Ministero Agricoltura Palestinese, Comune di Milano,
Radio Popolare.
PARTNER LOCALI
PARC (Palestinian Agricultural Relief Committee) e PYU Palestinian Youth Union
PARC nasce negli anni Ottanta con lo scopo di promuovere la cultura della convivenza nel rispetto,
lo sviluppo rurale e l'emancipazione femminile attarverso formazione e lavoro. PARC sostiene le
comunità rurali ed è impegnata in progetti di sviluppo agricolo verso soggetti deboli come donne o
piccoli produttori, garantendo una fonte di reddito indispensabile alle famiglie grazie anche
all'esportazione dei prodotti. I produttori di PARC possono beneficiare dei progetti sociali portati
avanti da PARC, come accesso al credito e acquisto di prodotti freschi a prezzi agevolati.
www.parc.ps
Il progetto Palestina Pass a Radio Popolare
Un filo diretto con la Palestina. Radio Popolare dedica al progetto PalPass una serie di dodici puntate,
"Giardini di Palestina", ospitate all'interno della trasmissione Popogusto in onda ogni sabato mattina
alle 12:00 in diretta dal mercato a filiera corta di Radio Popolare presso l'Arci Bellezza di Milano.
http://podcast.radiopopolare.it/giardinidipalestina_1_23_05_2015.mp3
http://podcast.radiopopolare.it/giardinidipalestina_1_13_06_2015.mp3
http://podcast.radiopopolare.it/giardinidipalestina_1_27_06_2015.mp3
http://podcast.radiopopolare.it/giardinidipalestina_1_11_07_2015.mp3

