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Si è svolto ieri, Martedi 10 Aprile presso la Fondazione Giovanni Paolo II di Betlemme, la 

consegna dei Diplomi di lingua italiana rilasciati dall’Università per gli Stranieri di Perugia, 

a 40 studenti provenienti dal Governatorato di Betlemme, Hebron, Jericho e Gerusalemme. 

Gli studenti hanno seguito un corso della durata di 6 mesi che ha dato loro la possibilità di 

apprendere o approfondire la conoscenza dell’italiano grazie al sostegno di insegnanti 

qualificati provenienti dall’Università per gli Stranieri di Perugia. 

La Fondazione Giovanni Paolo II per il Dialogo e la Cooperazione ha un ruolo importante 

in Medio Oriente ed in particolare modo a Betlemme in quanto ha sempre cercato di creare 

condizioni volte a facilitare lo sviluppo e la crescita in particolare nell’ambito sociale, 

nell'istruzione e nei servizi sanitari cosi come per garantire lo sviluppo individuale e 

comunitario. 

A sei studenti, distintisi per il loro impegno e per le loro capacità, verrà consegnata una 

Borsa di Studio rilasciata dall’ADISU (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario 

dell’Umbria) che darà loro l’opportunità di svolgere gli Studi Universitari presso 

l’Università di Perugia, una tra le Università più conosciute tra gli studenti stranieri.  

L’evento è la conclusione della prima fase del progetto, di una durata totale di 27 mesi, 

denominato “Support to Italian Language School in Bethlehem” (BET CB 060 11) 

finanziato dal Governo Italiano – Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme tramite il 

Palestinian Municipalities Support Program (PMSP) e cofinanziato dalla Regione Umbria, 

dall’Università per gli Stranieri di Perugia e dall’ADISU. 

All’evento, oltre a diverse personalità locali tra cui il Ministro del Turismo e delle Antichità 

dell’ANP Khouloud Daibes, hanno preso parte il Console Generale Cantini, il Presidente 

della Fondazione Giovanni Paolo II in Medio Oriente, Padre Ibrahim Faltas, ed il Direttore 

del PMSP Arch. Antonio Larocca. 

 


