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Oggetto: Richiesta di collaborazione per il supporto dei progetti della
Fondazione “Beresheet LaShalom” in Galilea
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Mi rivolgo a Lei per chiederLe di inserire tra le attività ENEA, una
collaborazione con la fondazione “Beresheet LaShalom”, la quale opera da
alcuni anni per incoraggiare il dialogo, la tolleranza e la pace fra ebrei e
membri delle altre etnie della zona.
I membri della fondazione dedicano la loro vita all’educazione al dialogo per la
pace e la tolleranza fra i diversi. Svolgono una missione educativa e molteplici
attività nel campo della cultura, per unire giovani di culture diverse, adulti e
bambini in un modo innovativo.
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Il Consiglio Regionale dell’Alta Galilea vede in luce positiva e apprezza il
lavoro della fondazione e collabora a gran parte dei progetti. Quest’anno è in
progetto la creazione di una comuna nella quale giovani ebrei e arabi potranno
svolgere un anno di servizio di volontariato. Il programma prevede che
svolgano l’attività in Galilea, abitino nel Villaggio del Monte Meron e siano
attivi negli insediamenti della zona, nell’educazione formale e non formale.
I Direttori della Fondazione Beresheet LaShalom hanno avuto contatti con la
Dott.ssa Giovanna Anselmi, dell'Ufficio di Presidenza dell'ENEA, che ha
illustrato loro le attività del Suo Istituto: tra queste hanno apprezzato
particolarmente l'attività di elearning e le potenzialità del sistema per le
finalità della comuna: infatti l'erogazione, in modalità elearning, tramite
piattaforma bidirezionale interattiva per trasmissioni audiovideo dal vivo, di
corsi, lezioni, conferenze, esperienze pratiche tra ENEA, Università italiane,
Università israeliane, villaggio di Mount Meròn e 2 villaggi arabi, potrebbe
contribuire fortemente al processo di diffusione educativa e di pace che
perseguiamo nella nostra regione.
La comuna, che si serve del Villaggio del Monte Meron, ha inoltre la necessità
di fornire un'ambiente logistico a carattere educativo che permetta ai ragazzi di
sperimentare attivamente i vantaggi offerti dalla tecnologia usata per scopi

Mahanaim
Malchia
Manara
Maayan Baruch
Misgav Am
Neot Mordechai
Sasa
Amiad
Amir
Zivon
Kadarim
Sdeh Nehemia
Shamir
Snir

Document2

P .O .B o x

9 0 0 0 0 ,

R o s h

P i n a

1 2 1 0 0 ,

T e l .

0 4  6 8 1 6 6 2 1 ,

F a x :

email : moatza@galilelion.org.il

0 4 6 8 1 6 6 3 7

Consiglio Regionale Alta Galilea
Ufficio del Sindaco
Ayelet Hashachar

pacifici e per migliorare la qualità della vita: la dr.ssa Anselmi ci ha illustrato
le potenzialità della SMART House, realizzata da ENEA nel Centro Ricerche
Casaccia nel contesto di un' Accordo di Programma con il Ministero
dell’Industria: essa è una vera e propria "casa laboratorio” che consente di
valutare e confrontare, a parità di condizioni, le prestazioni energetico 
ambientali, di configurazioni e soluzioni impiantistiche diverse. Tali
funzionalità risultano di grande interesse per le attività educative della comuna,
non ultimo essendo l'obiettivo di creare un centro pilota dimostrativo,
alimentato unicamente da energie rinnovabili, che attragga non solo studenti,
ma anche turisti israeliani e stranieri, che con il loro afflusso, portino risorse
che incrementino le attività di BeresheetLaShalom e l'interesse per l'Alta
Galilea.
Sarebbe nostro desiderio che, sotto la guida della dr. Anselmi, che già conosce
la Fondazione a la nostra Regione, gli esperti ENEA formulassero un piano
d'intervento che prevede la realizzazione del sistema elearning per la comuna,
e uno studio di fattibilità per la trasformazione del villaggio di Mount Meròn in
villaggio pilota, mediante la riqualificazione delle strutture edilizie sul modello
della "casa intelligente" realizzata da Enea.
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Nel porgerle nuovamente l'invito a far collaborare gli esperti ENEA, Le
inviamo anche i nostri migliori auguri perchè possa proseguire proficuamente
nell'attività di ricerca che riteniamo di grande valore per lo sviluppo sostenibile
e la pace tra i popoli.
Cordiali saluti
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