
 

Minoranze Cristiane: VIS Volontariato Internazionale per lo 

Sviluppo, ATS pro Terra Sancta e Fondazione Giovanni 

Paolo II per la protezione delle comunità cristiane di 

Betlemme e il dialogo interreligioso in Terra Santa 

 

Gerusalemme, 26 Marzo 2020 – Nonostante l’emergenza epidemiologica in corso in tutto il 

mondo, e con la speranza di tornare presto alla normalità, procede il lavoro di Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo sul fronte del sostegno alle Organizzazioni della 

società civile impegnate nella realizzazione di progetti di cooperazione nei paesi partner. 

In Palestina, nel quadro del Bando per supportare le minoranze cristiane, il progetto 

“Integrazione socio-economica delle minoranze cristiane in Terra Santa attraverso la tutela 

del patrimonio artistico, gastronomico e ambientale locale” è risultato vincitore insieme ad 

altre 3 proposte, a conferma del ruolo rilevante giocato dal terzo settore nei Territori 

Palestinesi. Grazie ad un budget di 559,500 euro (contributo AICS pari all’89,3 % del totale) 

e per una durata di 24 mesi, l’iniziativa vedrà collaborare tre diverse OSC italiane con partner 

locali laici e religiosi, in quest’ultimo caso rappresentanti dai principali ordini cristiani in Terra 

Santa: francescani, salesiani e lasalliani. 

Con l’obbiettivo comune e trasversale di 

incentivare il dialogo interreligioso e 

promuovere una cultura di pace, il 

progetto prevede una chiara divisione del 

lavoro tra le tre organizzazioni: se il VIS 

sarà impegnato con l’Università di 

Betlemme sul versante della formazione 

professionale, della promozione di opere 

sociali e del recupero di spazi da 

destinare alla comunità locale, ATS si 

dedicherà ad attività di ristorazione e 

accoglienza gestite da donne cristiane in condizioni vulnerabili mentre la Fondazione 

Giovanni Paolo II punterà su formazione ed impiego nel settore artigianale ed artistico. 

Lo scopo generale del bando, e del progetto in particolare, risulta proprio contenere questo 

costante esodo delle comunità cristiane dai Paesi partner e in particolare dalla terra Santa, 

attraverso un incentivo alle possibilità occupazionali e di formazione professionale, con 

l’auspicio di invertire il trend e rendere le stesse minoranze protagoniste del dialogo 

interreligioso. 



 

Christian Minorities: VIS, ATS and John Paul II Foundation 

for Christian communities protection in Bethlehem and 

interreligious dialogue in the Holy Land 

 

Jerusalem, March 26, 2020 – Despite the epidemiologic emergency on-going all over the 

world, and hoping we will be back to normal life soon, AICS commitment in favor of Italian 

civil society organizations implementing development projects is not stopping. 

In Palestine, in the framework of the Christian Minority Support Call, the project “Socio-

economic integration of Christian minorities in the Holy Land, by protecting the local artistic, 

gastronomic and environmental heritage” has been selected along with 3 more initiatives, 

confirming the central role played by Italian CSOs in Palestine. Thanks to a budget of EUR 

559,500 (AICS contribution: 89,3%) and for a total duration of 24 months, the project will 

gather 3 Italian organizations in partnership with secular and religious local partners, in 

particular the main Christian orders present in the Holy Land: Franciscans, Salesians and 

Lasallians. 

With the general and common aim of 

enhancing interreligious dialogue and 

promoting a culture of peace, the project 

will implement different activities 

according with the main Italian partners: 

VIS will work with Bethlehem University 

on management and sustainability of 

social businesses and in recovery of 

green common spaces, while ATS will 

promote catering and hospitality activities 

managed by vulnerable Christian women 

and John Paul II Foundation will focus on training and employment in the artisan and artistic 

sector. General aim of the call (and the project) is to contain the continuous transfer of 

Christian communities from partner countries and from the Holy Land in particular to other 

places, through a concrete improvement of professional opportunities and training, with the 

prospect to revert this trend and make these minorities main actors of the interreligious 

dialogue. 


