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AID 
ENTE 

TERRITORIALE 
TITOLO FINALITÀ LUOGO IMPORTO 

11315 
Comune di 
Comacchio 

SPECIALITY- Sviluppo 
inclusivo settore 

turistico 

Contribuire a promuovere una 
crescita economica duratura 

inclusiva e sostenibile, 
promuovendo l’offerta turistica 

sviluppando attività innovative di 
accoglienza e servizi di ristorazione 
di qualità attraverso il trasferimento 

di competenze e capacità 

Beit Sahour e 
Betlemme 

 
864,025 
EURO 

(79,58 %) 

11319 Città di Torino 

NUR (New Urban 
Resources). Energia 

rinnovabile per 
Betlemme. 

Contribuire ad aumentare la capacità 
di autonomia energetica rinnovabile, 

individuando fonti alternative, 
aumentando il coordinamento delle 

autorità locali e promuovendo il 
risparmio energetico 

Betlemme 

 
1,499,744 

EURO 
(79,73%) 

11320 Regione Umbria 

BEE the change. 
Rafforzamento del 
settore apistico e 

sostegno alla filiera 
delle piante 

aromatiche e officinali 
per lo sviluppo 

socioeconomico della 
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 

Governatorato 
di Ramallah e 

al-Bireh, 
Governatorato 

di Jenin 

 
971,968 
EURO 

(76,82%) 

11321 Comune di Pavia 

Gestione e controllo 
della crescita urbana 

per lo sviluppo del 
patrimonio e del 

miglioramento della 
vita nella città di 

Betlemme 

Promuovere il rafforzamento del 
sistema di gestione e di Governance 
territoriale attraverso il trasferimento 
di esperienze conoscitive e pratiche 
metodologiche per la gestione ed il 

controllo della crescita urbana per lo 
sviluppo del patrimonio ed il 

miglioramento della vita nella città di 
Betlemme 

Betlemme 

 
526,600 
EURO 

(78,59%) 

11332 Comune di Prato 

WWPAL: Waste Water 
Palestine, support alla 
gestione locale delle 

acque reflue in 
Palestina 

Sostenere il miglioramento della 
gestione delle acque reflue a fine di 

aumentare la risorsa idrica 
disponibile per attività agricole e 

industriali. Riducendo la pressione 
sulla quantità disponibile per uso 

potabile 

Governatorati 
di Nablus e 

Jenin; Striscia 
di Gaza 

 
 

728,000 
EURO 
(80%) 

11331 
Comune di 

Gubbio 

Poli Integrati per la 
Formazione e la 
Qualificazione 

Professionale e 
Imprenditoriale nelle 

Costruzioni in 
Palestina e Giordania 

Definire e ufficializzare, applicando i 
principi e gli strumenti TVET ed 

ECVET. gli standard di competenze, 
formativi e di certificazione per 
l’intera gamma dei mestieri dei 

colletti blu e per gli imprenditori 
delle PMI nell’industria di 

costruzione 

Palestina e 
Giordania 

1,346,175 
EURO 
(75%) 


