
                 
S10/2 

 
Allegato 10/2: area Mediterraneo Medio Oriente 

Attività svolta in favore di P.V.S. presso il Paese beneficiario 
 

Scheda sintetica iniziativa n. 4 
 
 
Titolo: PROGETTO DI RECUPERO DELL’AREA DI SULEYMAN POOLS, DOHA – PALESTINA 

 
Paese beneficiario: Palestina 

 
Localizzazione dell’iniziativa nel Paese beneficiario: Doha City, provincia di Betlemme 

 
Organismo locale beneficiario: 
Comune di Doha (provincia di Betlemme) 

 
Importo complessivo: € 52.661  

 
Committente: Regione Toscana                                        45,11%  

 
Autofinanziamento: 0,4 %  

 
Altri eventuali Organismi finanziatori: 
 Comune di Doha (Provincia di Betlemme.      1,33 %   
 Associazione WEDO (Betlemme)                50,87  %   
 Comunità palestinese della Toscana              2,38 %   

 
Realizzata in collaborazione con: Associazione WEDO (Betlemme) 
 
Stato d’avanzamento:       completata  SI X   NO !__!            in corso  SI !__!   NO !__! 
 
Data di avvio: 2000                Durata: 12 mesi 
 
Settori prevalenti delle attività contemplate nell’iniziativa: intervento nei PVS, 
formazione in loco di cittadini dei PVS, attività d’informazione e sensibilizzazione; pianificazione 
urbana e ambientale. 
 
Obiettivo specifico: 
 Il progetto ha come obbiettivo il recupero e la salvaguardia del Parco, storico-naturalistico, di 
Suleyman Pools con un piano di riorganizzo e ripristino a fini culturali e ricreativi. Il progetto 
vuole anche formare tecnici junior dei municipi partner sulle tematiche della pianificazione e 
gestione di aree protette. 

 
Descrizione dell’iniziativa: 
1. Produzione del Piano di ridefinizione e ripristino dell’area, con definizione del Piano 
gestionale e vincolistico previsto, fornendo al comune gli strumenti di tutela e di 
regolamentazione urbanistica. 
2. Elaborazione del Progetto di recupero e di restaurazione del parco. 
3. Formazione tecnica in loco destinata a tecnici junior degli organismi partners sulla 
pianificazione e gestione di aree protette.   
4. Attività d’informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche inerenti alle 
questioni ambientale e del rispetto del patrimonio storico e naturale. 
 
Attività di competenza dell’Associazione: 
 Coordinamento del progetto in loco e logistica delle attività. 



 Assistenza tecnica alla produzione del Piano di ripristino dell’area e alla definizione del Piano 
gestionale.  

 Assistenza tecnica alla definizione degli strumenti di tutela e di regolamentazione 
urbanistica. 

 Elaborazione del Progetto di recupero e tutela dell’area protetta. 
 Produzione dei pacchetti formativi (progettazione per il ripristino di aree da proteggere; 

gestione di aree protette; regolamentazione urbanistica e strumenti di tutela per aree 
protette) e organizzazione dei corsi di formazione. 

 Formazione in loco dei tecnici junior. 
 Composizione del materiale per l’attività d’informazione e sensibilizzazione della popolazione 

sull’intervento realizzato. 
 
Risultati ottenuti:  
 Prodotto 1 documento di testo contenente il Progetto di ripristino e tutela dell’area protetta. 
 Prodotto 1 documento di testo contenente il Piano di gestione dell’area. 
 Prodotto 1 documento di testo contenente la Proposta di regolamentazione urbanistica 

dell’area con l’indicazione degli strumenti necessari per sua la tutela. 
 Formati 5 tecnici junior. 
 Organizzato e realizzato 1 evento d’informazione e sensibilizzazione aperto al pubblico. 
 Prodotte 100 brochures informative sull’intervento realizzato. 
 


