NUR - New Urban Resources
Renewable Energies for Bethlehem
Paese d’intervento

Territori Palestinesi (Cisgiordania).

Settore d’intervento

Assistenza tecnica finalizzata ad aumentare la capacità di autonomia energetica da fonti rinnovabili della
Municipalità di Betlemme.

Contesto

Nel quadro del Bando per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali – anno 2017
(linea A).

Durata

36 mesi (2018-2020).

Costo totale

€. 1.880.996,42.

Finanziatore e partners




AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale = € 1.499.744,42 (79,73%, cash).
Partners di progetto = € 65.502,00 (3,48%, cash), € 315.750,00 (16,79%, in kind).
 Città di Torino (capofila)
 Municipalità di Betlemme (partner locale)
 CoCoPa / Comune di Bruino (partner italiano)
 Politecnico di Torino (partner italiano)
 Università di Betlemme (partner locale)
 STS - Salesian Technical School (partner locale)
 SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione (partner italiano)
 VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (partner italiano)
 ENAIP Piemonte (partner italiano)
 Ai Engineering Srl (partner italiano)

In collaborazione con

Con il sostegno di

Principali risultati attesi

Il progetto NUR vuole dare vita a Betlemme a una visione complessiva di sostenibilità ambientale, animata sia
dagli impulsi delle autorità locali, sia dalle decisioni dei singoli e del sistema nel suo complesso. Per questo si
pone i seguenti obiettivi:
 Potenziare l’efficienza energetica del sistema di illuminazione pubblica di Betlemme.
 Potenziare l’efficienza energetica in alcuni edifici pubblici, con particolare riguardo ai dispositivi
illuminanti.
 Fornire un sistema per illuminare l’Albero di Natale a Manger Square utilizzando energia rinnovabile al
100%.
 Incrementare la produzione di energia rinnovabile attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici, sia a
scala urbana (ad esempio sulla stazione dei bus), sia di micro-impianti (ad esempio su edifici comunali,
residenziali e scolastici).
 Realizzare micro-impianti anche in altre città palestinesi per una disseminazione del modello, perpetuando
uno spirito di inter-comunità e promuovendo la diffusione e la condivisione di buone prassi tra enti locali
diversi.
 Creare le premesse per un trasferimento tecnologico supportando lo sviluppo di nuove imprenditorialità
locali, anche attraverso percorsi formativi per i giovani del territorio.
 Realizzare programmi di formazione per giovani e la definizione di modelli di business, attraverso piani di
studio per quattro diverse tipologie di corsi (per studenti, per piccoli imprenditori/artigiani/lavoratori
tecnici, per amministratori di azienda, per docenti).
 Supportare alcune start-up nel settore delle energie rinnovabili, inserendole nell’incubatore di impresa
della Bethlehem University e registrandole presso la Camera di Commercio di Betlemme entro la fine del
progetto.
 Sensibilizzare la popolazione locale riguardo al risparmio energetico e a un maggior utilizzo delle energie
rinnovabili.
 Migliorare la governance della filiera dell’energia rinnovabile, partendo da uno schema di Piano Energetico
strategico per la Municipalità di Betlemme e arrivando a massimizzare l’estensione del territorio su cui
applicare policies di sostenibilità.
 Promuovere il progetto all’interno del Turin Islamic Economic Forum o altri eventi internazionali in Medio
Oriente.
 Realizzare uno scambio tra insegnanti italiani e palestinesi e azioni di sensibilizzazione nelle scuole
secondarie.
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