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“L’Italia per Betlemme 2000”

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Visto il progetto del Coordinamento nazionale Enti locali per la Pace denominato “L’Italia per
Betlemme 2000" con cui si intende realizzare, dal 2 all’8 settembre 2000 una settimana di musica, arte
e cultura italiana in Palestina e Israele;

Condividendo le motivazioni e gli obiettivi del progetto che intende contribuire alla celebrazione di
Betlemme 2000 e sostenere i Palestinesi e gli Israeliani che stanno lavorando per la pace e la
riconciliazione tra i due popoli, costruendo nuovi ponti, nuove occasioni d’incontro, dialogo e coopera-
zione in una fase particolarmente critica del negoziato;

Preso atto del programma che include l’organizzazione del primo “Meeting Italo/Palestinese” delle città
e delle associazioni; di un incontro per imprenditori dedicato allo sviluppo della cooperazione economica
con la Palestina; di una manifestazione contro ogni forma di razzismo e di intolleranza da realizzare presso
il Museo dell’Olocausto; di una marcia per la pace che coinvolga gli Israeliani e i Palestinesi e di numerosi
spettacoli artistici e culturali;

Riconosciuto il valore dell’iniziativa che si svolge in occasione del Grande Giubileo dell’Anno Santo
e del 2000 proclamato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale della Pace”;

Considerato che l’iniziativa può contribuire a rafforzare l’impegno dell’Italia e dell’Unione Europea a
favore di una rapida e positiva conclusione del processo di pace in Medio Oriente;

Considerato che questa iniziativa si pone in diretta continuità e sintonia con l’intensa attività rivolta al
perseguimento della pace su scala globale e alla difesa dei diritti umani svolta dalla Regione Marche;

Preso atto che l’iniziativa ha già ricevuto il sostegno di oltre cento Comuni, Province, Regioni e
Associazioni, nonché del Consolato generale dell’Italia a Gerusalemme, del Comune di Betlemme e
dell’Autorità Palestinese - Progetto Betlemme 2000;

Visto l’invito del Coordinamento Nazionale Enti locali per la Pace ad aderire al Comitato Organizza-
tore del suddetto progetto versando le quote di adesione per le attività di organizzazione e di
coordinamento dello stesso;

Visto altresì l’invito del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace a contribuire alla
realizzazione della “Settimana” finanziando la realizzazione a Betlemme, in Palestina e Israele, di un
evento culturale o di un progetto di solidarietà coinvolgendo la cittadinanza e le Organizzazioni
imprenditoriali;

IMPEGNA

la Giunta regionale:
1) ad aderire al Comitato Organizzatore del progetto “L’Italia per Betlemme 2000” che si svolgerà in

Palestina e Israele dal 2 all’8 settembre del 2000;
2) a partecipare alla realizzazione del progetto finanziando la realizzazione a Betlemme, in Palestina

e Israele di un evento culturale o di un progetto di solidarietà;
3) a organizzare una delegazione regionale che partecipi a “L’Italia per Betlemme 2000";
4) a verificare quali imprenditori possono essere interessati ad avviare rapporti commerciali o altre

attività economiche in Palestina,
5) a pubblicizzare il progetto in oggetto;
6) a verificare la possibilità di avviare, in occasione della settimana, un progetto di cooperazione o un

gemellaggio con una città o un campo profughi palestinesi;
7) ad aderire al Coordinamento Enti Locali per la Pace, Associazione con la quale il Consiglio

regionale delle Marche ha collaborato per la realizzazione di numerose iniziative per la pace e lo
sviluppo dei diritti umani.

(Allegati depositati agli atti)


