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Erede di una tradizione millenaria che ha percorso il tempo con 
uomini e botteghe che hanno fatto scuola nell’Oriente e che nei 
secoli si sono contaminati con le grandi scuole artistiche  di que-
sta straordinaria e complessa  parte  del mondo, l’artigianato di 
Palestina si presenta oggi molto diverso dal passato, per lo più 
privo dei fasti preziosi delle lavorazioni di un tempo, essenziale, 
quasi povero, a riflettere la situazione e la difficile ma fiera quoti-
dianità di un intero popolo.
Da decenni le vicende geografiche e politiche del Medio Oriente 
condizionano  pesantemente le società dei Paesi della regione, 
in special modo quella palestinese, inibendo quasi tutte le con-
suete e normali possibilità di commercializzazione e di sviluppo 
economico. L’artigianato è sicuramente uno dei settori più pena-
lizzati da questo stato di cose, cosicché sette  anni  orsono sotto 
l’auspicio di alcune Diocesi e delle Istituzioni toscane insieme ad 
Unicoop Firenze è nata la “Bethlehem Handicrafts Association”, 
la prima cooperativa tra operatori artigiani nata in Cisgiordania. 
In questi anni, prevalentemente tempo di guerra e di intifada,  
la Cooperativa ha lavorato con impegno e professionalità per 
aprire nuovi mercati ed assicurare così il sostentamento a tante 
famiglie di lavoratori ai quali era venuto completamente a man-
care il mercato interno per l’assenza di turisti e pellegrini.
La Cooperativa opera ora in collaborazione e d’intesa con la 
Fondazione Giovanni Paolo II tramite il proprio ufficio di Geru-
salemme e la presenza a “Art - Mostra Internazionale dell’Arti-
gianato” di Firenze, oltre a costituire un’importante occasione 
per presentare alcuni dei nostri prodotti, vuole costituire in par-
ticolare un ringraziamento ed un attestato di amicizia  profonda 
verso la Chiesa e le Istituzioni di Toscana, nonché verso il mondo 
economico e cooperativo da parte dell’intera Palestina e della  
sua gente.
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