
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Progetto Betlemme e i bambini di 
Terra Santa 

L’obiettivo di questo progetto è aiutare concretamente i 
bambini e ragazzi di Betlemme in situazioni di forte 
disagio: vogliamo che crescano sani e sereni, e che 
una buona istruzione garantisca loro un futuro. Un diritto 
che hanno tutti i bambini del mondo, adulti di domani. 

Il contesto di disagio 

La difficile situazione politica e socio-economica di 
Betlemme colpisce in particolar modo i minori, che 
spesso si trovano a fare i conti con ambienti familiari duri 
e violenti, segnati dalla povertà e dalla mancanza di ogni 
tipo di assistenza.  Inoltre l’assenza del sistema socio-
sanitario nei Territori Palestinesi fa si che anche una 
semplice operazione o un medicinale da banco possano 
essere un problema insormontabile per una famiglia. 

Come interveniamo 

 Sostegno dell’educazione:  
 Borse di studio per consentire la frequenza 

scolastica agli alunni più poveri; 
 Attività del doposcuola per impegnare i ragazzi 

in modo sano e costruttivo, e toglierli dalla strada; 
 Sostegno e integrazione dei bambini disabili, 

con difficoltà di apprendimento e con problemi 
sociali; 

 Seminari per famiglie sulla prevenzione della 
violenza domestica. 

 Emergenza sanitaria:  
 Acquisto di medicinali e trattamenti specifici 

per le famiglie indigenti con gravi problemi medici; 
 Sostegno economico alle operazioni 

chirurgiche; 
 Attività di educazione all’igiene e corretta 

alimentazione. 

Gli interventi sono svolti in coordinamento con la scuola 
francescana (il Terra Sancta College), il Franciscan 
Social Service Office e la Parrocchia di Santa Caterina 
a Betlemme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diventa sostenitore del progetto 

Contribuisci anche tu alla realizzazione del progetto! 

Puoi anche partecipare al sostegno a distanza di un 
bambino di Betlemme con un impegno continuativo di 1 
euro al giorno (365 euro) per 3 anni. 

Per saperne di più: www.proterrasancta.org  

Mail: info@proterrasancta.org  

«Si è fatto bambino, affinché la parola diventi per noi 

afferrabile. Così Dio ci insegna ad amare i piccoli. Il bambino 

di Betlemme dirige il nostro sguardo verso tutti i bambini 

sofferenti e abusati nel mondo, i nati come i non nati» 

 Papa Benedetto XVI 

 

ATS pro Terra Sancta 

Bonifico Bancario – Banca Etica  

IBAN: IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691 

BIC: CCRTIT2T84A (per accrediti fuori EU) 

Conto Corrente Postale: 1012244214 

Intestato a: ASSOCIAZIONE DI TERRA SANTA 

Donazione online: www.proterrasancta.org/dona 

 

Associazione pro Terra Sancta è l’Organizzazione Non 
Governativa (ONG) senza fine di lucro a servizio della 
Custodia di Terra Santa. Essa coordina i lavori di 
implementazione delle attività. Si fa carico inoltre di 
predisporre una trasparente rendicontazione per i donatori, e 
di diffondere e comunicare i risultati delle attività.  

I francescani ricordano ogni giorno nelle loro preghiere tutti 

coloro che, in qualunque forma, aiutano la Terra Santa. 
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