
Il progetto Peace Steps  intende promuovere 

una crescita socio-economica inclusiva e 

sostenibile in Palestina, andando a  rafforzare 

e diffondere pratiche di Economia Sociale e 

Solidale che garantiscono lavoro e 

opportunità  di sviluppo eque e sostenibili, per 

giovani e donne nelle comunità beduine in 

Area C e altre comunità marginalizzate della 

Cisgiordania e della Striscia di Gaza. 

 

 

OBIETTIVI: 

- promuovere la creazione di una rete di 

piccole imprese sociali inserendole in un 

contesto metodologico,basato su principi di 

produzione e lavoro equi e a forte vocazione 

sociale; 

- assicurare investimenti, capacity building e 

formazione tecnica alle organizzazioni target 

per migliorare la qualità dei prodotti e dei 

servizi offerti, sviluppare i canali commerciali, 

anche a livello internazionale e rafforzare il 

modello d'impresa; 

- definire linee guida e raccomandazioni per 

lo sviluppo di un sistema di imprese sociali 

in Palestina a partire dallo studio delle 

esperienze di Economia Sociale e Solidale 

esistenti 

 

P E A C E  S T E P S  
Esperienza di economia 
sociale e solidale per la 

crescita sostenibile della 
Palestina 

Via Arno, 22 
Rozzano (MI) 20082

ventoditerra@ventoditerra.org 
02 39432116

 
DONA ORA! 

Con carta di credito o bonifico, tutte le 
informazioni sul sito www.ventoditerra.org

 



Il progetto è realizzato da 

Vento di Terra Onlus - ONG, 

anche grazie al contributo 

dell'Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo,  

in collaborazione con 

organizzazioni partner 

italiane e palestinesi.   

TURISMO SOSTENIBILE 

FILIERE AGRO-ALIMENTARI 
A KM 0

ARTIGIANATO SOLIDALE 

Sviluppo di un'offerta turistica capace di 

valorizzare la richezza storico-culturale e 

paesaggistica e di far conoscere il 

contesto socio-politico e l'impatto 

dell'occupazione, garantendo un reale 

beneficio economico per le comunità, 

sostenibilità ecologica e conoscenza nel 

rispetto delle diversità culturali. 

 

Rafforzamento di filiere artigiane che 

utilizzano materie prime locali, ad alta 

partecipazione femminile e giovanile e 

ispirate ai principi etici del commercio equo 

e solidale . 

Messa in rete di piccoli produttori dei settori 

ortofrutticolo e lattiero caseario per il 

miglioramento delle qualità e naturalità dei 

prodotti e creazione di una start up per la 

produzione e vendita di gelato italiano a km 0 


