
 
Ospite della Fondazione Giovanni Paolo II per un ciclo 
di incontri sulla cooperazione agricola ed energetica, 
venerdì 3 luglio una delegazione del Ministero 
dell’Energia Palestinese ha visitato Expo Milano 2015 

 
 
Milano, 3 luglio 2015 

Parlare di terra ed energia per parlare di pace, perché garantendo uno sviluppo sostenibile dal punto 

di vista ambientale ed energetico si costruisce il futuro di un Paese. Questo il tema della visita a 

Expo Milano 2015 da parte di una delegazione palestinese, ospitata in Italia dalla Fondazione 

Giovanni Paolo II per un ciclo di incontri sulla cooperazione nei settori agricolo e energetico, 

ambiti in cui la Fondazione è molto attiva in Medio Oriente e soprattutto in Palestina. A guidare la 

delegazione palestinese sono stati Falah Dmery (Direttore Generale Esecutivo del Centro di 

Ricerca per la Sostenibilità e i Cambiamenti Climatici del Ministero Palestinese dell’Energia) e 

Mahmoud Dooden (Presidente della Cooperativa di Dura, che riunisce oltre trecento agricoltori e 

allevatori nella zona di Hebron). Molto attiva in Palestina con progetti di cooperazione realizzati in 

stretta collaborazione con la CEI e la Custodia di Terra Santa, la Fondazione Giovanni Paolo II 

è stata rappresentata da Samer Baboun (Responsabile della Fondazione Giovanni Paolo II Sede di 



Betlemme), Benito Boschetto e Margherita Pascucci (Responsabili dei progetti di sviluppo socio 

economico e culturale in Palestina della Fondazione Giovanni Paolo II). 

 

La cooperazione in Palestina di Fondazione Giovanni Paolo II 

“In tutto il Medio Oriente siamo presenti da anni con progetti di cooperazione allo sviluppo in vari 

ambiti– ha spiegato Benito Boschetto – in Palestina abbiamo diverse esperienze attive, tra cui 

l’attivazione a Nablus, Betlemme e Dura di impianti pilota per la produzione di energia da biomasse 

recuperate dai rifiuti dell’allevamento e dei centri urbani, un progetto realizzato in collaborazione 

con l’Università Statale di Milano” 

 

Energia sostenibile per la Palestina 

“Questi realizzati da Fondazione Giovanni Paolo II sono i primi impianti in assoluto per la 

produzione di energia rinnovabile mai realizzati in Palestina – ha dichiarato Falah Dmery – un 

intervento che vogliamo estendere a tutti i Territori Palestinesi, nell’ambito di una più ampia 

strategia del nostro Governo per adempiere agli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati”. 

 

Amicizia italo palestinese 

“In questo viaggio studio in Italia organizzato da Fondazione Giovanni Paolo II abbiamo visitato 

diverse realtà italiane specializzate nella produzione di energia rinnovabile, ma anche nel 

miglioramento delle razze bovine e nella coltivazione di meloni – ha spiegato Mahmoud Dooden – 

un’esperienza significativa per capire come potremmo migliorare l’uso della terra e dell’acqua, 

risorse preziosissime in Palestina, ma importante anche dal punto di vista umano, perché è nata 

subito una forte intesa tra agricoltori italiani e palestinesi”. 

  



 
On Friday, July 3, a Delegation from the Palestinian 
Ministry of Energy Visited Expo Milano 2015 as Guests 
of the John Paul II Foundation for Meetings on 
Agricultural and Energy Cooperation 
 

 

We are talking about land and energy as a way to talk about peace, because the future of a country 

is built on assuring sustainable development from an environmental and energy point of view. This 

was the message of a Palestinian delegation to Expo Milano 2015 hosted by the John Paul II 

Foundation for a series of meetings on agriculture and energy, issues on which the Foundation is 

very active in the Middle East, especially in Palestine. Leading the Palestinian delegation 

were Falah Dmery (Executive General Director of the Research Center for Sustainability and 

Climate Change of the Palestinian Ministry of Energy) and Mahmoud Dooden (President of the 

Dura Cooperative, which unites more than three hundred farmers and producers in the Hebron 

area). The John Paul II Foundation operates projects in Palestine in close cooperation 

with CEI and Holy Land Safekeeping and was represented by Samer Baboun (manager of the 

John Paul II Foundation’s Bethlehem Office), Benito Boschetto and Margherita Pascucci (both 

managers of social, economic and cultural development projects in Palestine with the John Paul II 

Foundation). 

 



The John Paul II Foundation’s cooperation in Palestine 

“We have been in the Middle East for years with cooperative development projects in a number of 

areas,” explainedBenito Boschetto. “In Palestine, we have various active programs, including 

running pilot systems in Nablus, Bethlehem and Dura to produce energy from biomass recovered 

from farm waste and urban centers, a project carried out in collaboration with the State University 

of Milan.”  

  

Sustainable energy for Palestine 

 “The operations put into action by the John Paul II Foundation are the very first ever to produce 

renewable energy in Palestine,” declared Falah Dmery, “a practice we want to expand into all the 

Palestinian Territories, as part of our government’s wider strategy to meet scheduled objectives in 

the reduction of emissions.” 

 

Italian-Palestinian friendship 

 “In the Italian study trip organized by the John Paul II Foundation, we have visited many Italian 

groups specializing in renewable energy production, as well as in bovine species improvement and 

melon growing,” explained Mahmoud Dooden, “a meaningful experience to help us understand 

how we can improve our use of land and water, very precious resources in Palestine, but also 

important on a human level, because a strong understanding sprang up right away between Italian 

and Palestinian farmers.” 
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