
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Progetto Sostegno a Distanza a 

Betlemme  

Cos’è il Sostegno a Distanza 

Sostenere un bambino di Betlemme a distanza significa 
garantire quotidianamente il suo percorso scolastico, 
la sua assistenza sanitaria, i pasti presso la mensa e la 
partecipazione alle attività del dopo-scuola. 

Basta un 1euro al giorno, e un impegno di almeno 3 
anni, per far si che un bambino possa crescere in un 
ambiente sano, sicuro, e accompagnato da insegnanti ed 
educatori. 

Come avviare il sostegno? 

Lavoriamo con il Franciscan Social Service Office, che si 
occupa di valutare le numerose situazioni di disagio, 
indicandoci le famiglie e i bambini che maggiormente 
necessitano di un aiuto. 

Perché partecipare 

Il conflitto e la difficilissima situazione socio-economica 
che da decenni colpiscono vari luoghi della Terra Santa 
hanno avuto un grave impatto sulla popolazione: a 
pagarne il prezzo più alto sono i bambini, che soffrono 
fisicamente e psicologicamente. La loro crescita è in 
pericolo, il loro futuro incerto. 

Attraverso il Sostegno a Distanza hai la possibilità di 
assicurare a un bambino uno sviluppo personale in un 
ambiente a lui adatto e sicuro, un’istruzione solida nelle 
scuole dei Francescani di Terra Santa, e la garanzia che 
non debba mai soffrire per la mancanza di cure mediche 
e psicologiche. 

Ti chiediamo di essere responsabile nei confronti del 
bambino che vorrai sostenere, portando avanti il tuo 
impegno per almeno 3 anni: assicurerai cosi un 
sostegno costante e prolugato nel tempo. 

Una volta avviato il sostegno, ti aggiorneremo 
periodicamente con foto, notizie, pagelle e lettere del 
bambino. Lo potrai anche visitare quando verrai in Terra 
Santa. 

Mostragli che un futuro migliore, di pace e stabilità, è 
possibile anche per lui. 

Sostieni un bambino a distanza con 1 solo euro al 
giorno. 

 

 

 

Diventa sostenitore a distanza 

Sostenere a distanza un bambino di Betlemme è facile: 

basta 1 euro al giorno che l’Associazione pro Terra 

Sancta dedicherà personalmente a ogni bambino, per 

crescere, studiare e credere in un futuro migliore, un 

futuro di pace e stabilità. 

Contribuisci anche tu alla realizzazione del progetto! 

Per saperne di più: www.proterrasancta.org  
 

Mail: info@proterrasancta.org  

«Quando i bambini sono accolti, amati, custoditi, tutelati, la 

famiglia è sana, la società migliora, il mondo è più 

umano…»  

Papa Francesco in visita a Betlemme il 25 maggio 2014 

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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