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Cari amici, 

mentre questo nostro bilancio sta per andare in stampa e raggiungervi, la 

guerra tra Russia e Ucraina e le numerose parti coinvolte tiene in apprensione 

il mondo intero. La guerra e la violenza caratterizzano purtroppo anche la 

vita dei popoli di Terra Santa. Ricordo in particolare la Siria che è entrata nel 

dodicesimo anno di guerra, il Libano colpito da una gravissima crisi econo-

mica causata da conflitti politici interni ed esterni e i popoli e le comunità di 
Israele e della Palestina che non trovano pace e giustizia da oltre settant’anni. 

Mentre accade tutto questo, è bello accorgersi che i nostri progetti rappresen-

tano un miracolo di unità, nutrono legami e favoriscono abbracci tra persone 
diverse e nel bisogno.

Il vostro aiuto in supporto della Terra Santa contribuisce a conservare e va-

lorizzare i Luoghi dove le comunità si incontrano, dove i popoli convergono e 
desiderano recarsi da tutto il mondo. Il loro richiamo, la storia che custodisco-

no, la loro bellezza sono un punto di unità e di verità. 
Partecipare a conservare le basiliche a Gerusalemme, Betlemme, Nazaret e 

tanti altri luoghi speciali come la casa di Sant’Anania a Damasco, dove San 

Paolo iniziò il suo cammino di cristiano, è anche un aiuto per tutti noi a vivere 

in rapporto al Mistero, a tenere viva la domanda di senso ultimo della vita. 

La passione per questa Terra è ancora più vera perché diventa occasione 

di coinvolgimento, formazione, sviluppo per le comunità locali attraverso 
numerosi progetti educativi e sociali e, quando necessario, forza di aiuto per 
fronteggiare le gravi emergenze umanitarie che colpiscono il Medio Oriente. 

In questo anno ci avete sostenuto in tanti: singoli, famiglie, gruppi, associa-

zioni e istituzioni pubbliche e private. Vi ringraziamo tutti, preghiamo per 

voi e portiamo le vostre intenzioni di preghiera nei Luoghi della vita, morte e 

risurrezione di Cristo. Le nostre comunicazioni che vi raggiungono a casa o 

attraverso il web desiderano tenervi legati alla Terra Santa, che ci auguriamo 

possiate tornare presto a visitare. 

Tommaso Saltini
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Nota metodologica | Il presente bilancio sociale si riferisce all’esercizio 2021 ed è stato redatto ai sensi delle linee guida per gli enti del Terzo Settore 

emanate con Decreto del 4 luglio 2019 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 9 agosto 2019. Il bilancio si attiene ai principi di rilevanza, comple-

tezza, trasparenza, neutralità, competenza, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e, nel caso di valutazioni di terze parti, di 
autonomia. La metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale non ha seguito standard di rendicontazione precostituiti. I dati riportati sono 

stati elaborati da un gruppo di lavoro interno sia sulla base di report periodici (mensili e in alcuni casi anche settimanali) dei responsabili dei progetti 

che monitorano localmente i beneficiari, sia della rendicontazione dei progetti che hanno visto il coinvolgimento anche dei principali stakeholder. Le 
“altre informazioni” richieste dal Decreto 4 luglio 2019 hanno riguardato esclusivamente aspetti di natura non finanziaria inerenti alla parità di genere 
e al rispetto dell’ambiente, elementi che caratterizzano anche le finalità dell’Associazione; per tale ragione si è preferito esporli nella sezione dedicata 
alla “missione dell’ente”.

Tommaso Saltini
Direttore generale 
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Creare legami 
tra la Terra Santa e il mondo

MISSION

Siamo un’organizzazione no profit specializzata nella realizzazione di progetti per la con-

servazione e valorizzazione del patrimonio culturale, che accrescono nelle comunità locali 

la consapevolezza di radici comuni e rappresentano opportunità di sviluppo sostenibile. 

L’Associazione promuove, inoltre, progetti in ambito educativo e sociale, e di aiuto in oc-

casione di emergenze umanitarie.

Pro Terra Sancta opera in Medio Oriente, principalmente dove sono presenti i frati fran-

cescani della Custodia di Terra Santa, nei luoghi dove è nata la fede cristiana e al fianco 
delle comunità locali.

Partecipare all’opera dell’Associazione pro Terra Sancta significa amare la Terra Santa nei 
luoghi e nelle persone. Significa vivere un legame duraturo con i Luoghi Santi e le antiche 
comunità cristiane, coinvolgendosi in tutti gli aspetti religiosi, culturali e sociali.

ASSOCIAZIONE PRO TERRA SANCTA CODICE FISCALE: 97275880587

Sede legale: via Matteo Boiardo, 16 – 00185 Roma | Sede operativa: piazza Sant’Angelo, 2 – 20121 Milano

La nostra Associazione è riconosciuta in Israele, Palestina, Libano e Giordania. Abbiamo uffici a Gerusalemme, Betlemme, Beirut, Amman, Damasco 

e Aleppo. Operiamo nelle zone e per le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e in economia di transizione e in tutti i Paesi in cui si manifestino si-

tuazioni di bisogno o stati di emergenza. In particolar modo, svolgiamo le nostre attività in Medio Oriente nei seguenti Paesi: Siria, Libano, Palestina, 

Israele, Giordania, Egitto e Grecia. L’Associazione è socia AOI (Associazione delle Ong Italiane), AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), 

Cooperazione Lazio, Infocooperazione. Associazione pro Terra Sancta è un’organizzazione non governativa (art. 28 della legge n. 49/1987), come da 

decreto ministeriale n. 2006/337/001504/0 del 12.04.2006, iscritta nell’elenco dei soggetti senza finalità di lucro (art.26 commi 2 e 3 della L. 125/2014 

e dell’art. 17 del D.M. 113/2015) con decreto n. 2016/337/000140/4 del 04.04.2016. Nel 2019 abbiamo provveduto ad adeguare il nostro statuto ai 

sensi del Codice del Terzo Settore in vista dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il RUNTS è stato istituito nel novembre 2021; 

l’Associazione sta seguendo le indicazioni normative che man mano vengono indicate per perfezionare l’iscrizione allo stesso.

L’Associazione ha adottato nel 2018 un Modello di Gestione (ai sensi del D.Lgs. 231/2001); l’Associazione è inoltre dotata di un codice etico e di una 

policy per la tutela dei minori che definiscono i principi generali e le regole di comportamento di riferimento per quanti lavorano presso di essa.

Perseguiamo finalità civiche, solidaristiche e sociali tramite lo svolgimento delle seguenti attività statutarie (individuate in riferimento all’art. 

5 del d.lgs. 117/2017): a) cooperazione allo sviluppo; b) beneficenza; c) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; d) promozione e tutela dei 

diritti umani, civili, sociali e politici; e) educazione, istruzione e formazione professionale; f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse 

sociale, culturale e religioso; g) organizzazione e gestione di attività culturali; h) programmi di commercio equo e solidale e programmi di finanza etica, 

sociale e di micro-credito; i) sostegno a distanza.

Le nostre azioni sono guidate dai seguenti principi: amore per il destino di ogni persona che si incontra; costante dialogo con tutti i soggetti coinvolti 

nei progetti in loco al fine di conoscere a fondo la realtà del luogo e individuare bisogni e opportunità, così da definire i possibili processi di sviluppo; 

condivisione delle decisioni in merito alle strategie da adottare e ai progetti da realizzare; coinvolgimento dei sostenitori, così che possano signifi-

cativamente contribuire all’opera dell’Associazione. Operiamo inoltre secondo i seguenti valori: trasparenza, onestà e verità; equità e imparzialità; 

legalità; assenza di fini di lucro; tutela della privacy e della riservatezza; sviluppo sostenibile; tutela del patrimonio culturale; sicurezza e igiene sul 

lavoro; segregazione dei ruoli. 

Siamo sensibili ai temi ambientali: il nostro legame con il mondo francescano e l’attenzione per il creato guida le modalità di implementazione dei 

nostri progetti. Le nostre attività di turismo sostenibile hanno lo scopo di promuovere un’attenzione per i luoghi e la cultura del posto contrastando 

dinamiche di consumismo e globalizzazione. In tutti i nostri progetti e nelle aree di intervento promuoviamo il lavoro femminile, la formazione profes-

sionale delle donne e sosteniamo le categorie più fragili della popolazione (bambini, persone con disabilità, donne). Non viene infine attuata nessuna 

discriminazione in relazione al credo religioso dei nostri beneficiari.
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Operiamo in Medio Oriente, al fianco della Custodia di Terra Santa. Le 
nostre attività sono strettamente legate alle aree di intervento (Conserva-

zione e sviluppo, Educazione e assistenza, Emergenze in Medio Oriente, 

Attività socio-imprenditoriali), si pongono l’obiettivo di accogliere le sfide 
che il complesso contesto mediorientale pone e di proporre azioni che 

permettano lo sviluppo della popolazione locale in un’ottica di dialogo e 

di pace.

I nostri progetti 
in Terra Santa

Grecia

Israele/Palestina

Libano

Siria

Egitto

Giordania

Cipro
Nicosia

Limassol

Larcana

Rodi

Kos

Gaza

Assiut

Il Cairo

Alessandria

Port Said

Amman

Monte Nebo
Gerusalemme
Betlemme
Betania

Nazaret

Gerico

Sebastia

Damasco

Beirut

Harissa

Tripoli

Tiro

Sidone

Aleppo

Knaye-Yacoubieh

Hama

Latakia

L’anno appena trascorso ha posto gran-

di sfide al nostro lavoro e alla nostra 
presenza nei Paesi in cui operiamo, 

sempre affiancati dai frati francescani 
della Custodia e dai responsabili locali 

delle opere e dei progetti.

Purtroppo, il desiderio di dare più spa-

zio a progetti di sviluppo all’interno del-

le comunità locali si è scontrato con una 

realtà ancora molto difficile e ostile. La 
guerra continua a colpire la Siria con le 

sue tragiche conseguenze e il Libano 

versa in terribili condizioni economiche. 

E questo solo per citare due esempi. Ab-

biamo dovuto infatti fronteggiare anche 

la pandemia che ha aggiunto problemi, 

limiti e sofferenze. Nei Paesi colpiti da 
queste difficoltà ci siamo dunque con-

centrati sugli aiuti umanitari di carattere 

sociale, sanitario ed educativo, con la 

prospettiva di garantire un futuro più 

dignitoso. 

L’incontro con persone e realtà con dei 

bisogni da condividere è ciò che guida 

il nostro progettare e operare nei Paesi 

dove siamo presenti, sempre con un’at-

tenzione a costruire o ricostruire insie-

me luoghi di bellezza e di servizio per 

tutti.

Ne sono esempio, nell’anno appena tra-

scorso e tra le numerose attività svolte 

e opere realizzate, il lavoro ormai con-

solidato nel tempo di conservazione 

dei luoghi storici in Palestina e Israele, 

la realizzazione del centro multifunzio-

nale Dar al Majus nel cuore di Betlem-

me e la casa di Dar Bulus a Damasco, 

completamente ristrutturata e utilizzata 

anche per dare la possibilità ai giovani 

di formarsi professionalmente e avviare 

un’attività lavorativa.
di Libero Buzzi 
Responsabile 

Ufficio Progetti

COSA 
ABBIAMO 
FATTO 
NEL 2021
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CONSERVAZIONE E SVILUPPO EDUCAZIONE E ASSISTENZA EMERGENZE IN MEDIO ORIENTE

AREE TEMATICHE

ATTIVITÀ 
SOCIO-IMPRENDITORIALI

■ Assemblea Generale: 

14 soci

L’assemblea delibera sul programma e sulle attività dell’As-

sociazione, approva i bilanci e nomina i componenti dei di-

versi organi sociali. Si riunisce 2 o 3 volte l’anno. Nel 2021 

l’assemblea si è riunita una volta e la presenza dei soci è 

stata pari al 100%.

■ Consiglio direttivo:

Nominato il 3 giugno 2019, in carica per 5 esercizi:

Presidente: Francesco Patton

Consiglieri: Jacek Jasztal Dobromir, Tommaso Saltini, 

Carla Benelli, Francesco Cassese, Francesco Ielpo.

Il Consiglio Direttivo è responsabile dell’amministrazione 

ordinaria e straordinaria dell’Associazione e formula pareri 

e proposte sulle attività. Si riunisce 4 o più volte l’anno. Nel 

2021 si è riunito 4 volte con una percentuale di partecipazio-

ne dei componenti superiore al 95%.

■ Presidente: Francesco Patton

■ Vice Presidente: Jacek Jasztal Dobromir

■ Direttore Generale: Tommaso Saltini

■ Organo di controllo: Federico Pamovio 

(nominato il 29 ottobre 2020, in carica per 5 esercizi)

Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispet-

to dei principi di corretta amministrazione.

■ Società di revisione: Società Deloitte & Touche s.p.a. 

(nominata il 29 ottobre 2020, in carica per 3 esercizi)

■ Segretario generale: Marco Carrara 

(nominato il 27 aprile 2020, in carica per 5 esercizi)

■ Organismo di vigilanza: Libero Buzzi, Giacomo Cardani, 

Federico Pamovio. (nominato il 23 settembre 2021)

Ha il compito di verificare il rispetto del Modello di Gestione 

e delle prescrizioni in esso contenute. 

■ Collegio dei Sostenitori: Costituito nel 2013, è un organo 

consultivo esterno all’ordinamento statutario dell’Associa-

zione; raccoglie persone che, con esperienza e professiona-

lità, possano favorire la promozione dei programmi e dei 

progetti dell’Associazione.

Compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo Direttore Generale: € 48.000,00 oltre IVA e accessori di legge qualora applicabili 

Società di Revisione: € 13.000,00 oltre IVA e accessori di legge qualora applicabili | Organo di Controllo: € 1.500,00 oltre IVA e accessori di legge qualora applicabili

PRESIDENTE

COLLEGIO DEI SOSTENITORIORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DIRETTIVO

ORGANI DI CONTROLLO

AMMINISTRAZIONE

RISORSE UMANE

MARKETING E 

COMUNICAZIONE

PARTNERSHIP

ISTITUZIONALI

PROGETTAZIONE E 

RENDICONTAZIONE

DIRETTORE

GENERALE

VICE PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

Attività di formazione

Grande attenzione è dedicata alla formazione del persona-

le dipendente. L’Associazione contribuisce alla frequenza a 

corsi di formazione e master coprendo parte delle spese di 

iscrizione, in particolare per rafforzare le competenze di co-

municazione, marketing e di gestione amministrativa.

Volontari

Facilitiamo e promuoviamo l’impiego di volontari nelle ope-

re che sosteniamo e nelle realtà a esse collegate.

Il loro contributo alla realizzazione delle attività è di grande 

importanza grazie alle competenze professionali spesso al-

tamente qualificate. Nel 2021 (come nell’anno precedente), 

a causa della pandemia e della difficoltà a viaggiare in alcuni 

periodi, il loro numero è stato fortemente minore rispetto 

al passato: 4 volontari hanno offerto il loro contributo e la 

loro professionalità alle attività di conservazione e sviluppo 

a Gerusalemme, di collaborazione alle opere di educazione 

e assistenza a Betlemme, 1 volontario si è dedicato all’in-

segnamento dell’italiano a religiosi e giovani a Betlemme e 

2 volontari hanno collaborato alle necessità del convento 

di Beirut. Inoltre 4 ragazze sono arrivate a Betlemme con il 

progetto del Governo italiano per il Servizio Civile universale 

e collaborano alle diverse attività dell’Associazione. 

■ 6 Donne

■ 4 Uomini

10 Dipendenti

Collaboratori/Consulenti Collaboratori all’estero* Tipi di contratti dei 
collaboratori all’estero

■ 9 Donne

■ 11 Uomini

Stagisti

DIPENDENTI

ALTRI COLLABORATORI

Ai dipendenti è applicato il Contratto Nazionale del Commercio. Il rapporto tra la retribuzione annua lorda massima e minima dei 
lavoratori dipendenti dell’ente è pari a 2,45

*Il personale locale coinvolto in attività di progetto è inserito tra i beneficiari diretti. Ne fanno parte: 154 insegnanti e impiegati 
nelle strutture educative, 103 operai, 439 impiegati come personale sanitario, 152 tra artigiani, professionisti, personale specia-

lizzato e volontari.

■ 8 Full time

■ 2 Part-time

■ 3 Donne

■ 1 Uomo
■ 14 Donne

■ 11 Uomini

■ 24 Locali

■ 1 Co.co.pro.

■ 9 Laurea

■ 1 Diploma

■ 2 < 30 anni

■ 6 tra 30/40

■ 2 > 40 anni

ORGANI STATUTARI E DI CONTROLLO STAFF
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■ Istruzione di qualità
4.4 | 4.7 

■ Lavoro dignitoso 

e crescita economica

8.6 | 8.9 

■ Città e comunità sostenibili

11.1 | 11.4

■ Sconfiggere la povertà
1.2

■ Salute e benessere

3.3 | 3.d

■ Istruzione di qualità
4.4 | 4.7

■ Lavoro dignitoso

 e crescita economica

8.6

■ Sconfiggere la povertà
1.2

■ Salute e benessere

3.8 |3.d

■ Ridurre le disuguaglianze

10.2

■  Pace, giustizia e istituzioni 

solide

16.9

■  Lavoro dignitoso

 e crescita economica

8.6

CONSERVAZIONE E SVILUPPO EDUCAZIONE E ASSISTENZA EMERGENZE IN MEDIO ORIENTE
ATTIVITÀ 

SOCIO-IMPRENDITORIALI

18%

9%

9%

15%

16%32%

1%

57 STAFF E VOLONTARI 

Impegnati 

nelle diverse attività 

in Italia e all’estero

■ 30 donne

■ 27 uomini

■ 52 fornitori in Italia 

Coinvolti nelle attività di promozione e marketing

■ 208 fornitori locali*

■ 46 partner locali*

*Coinvolti nella realizzazione e 

nell’implementazione dei progetti

64.777 Donazioni
Supportano lo sviluppo e la realizzazione dei progetti

TARGET E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

68.330 Beneficiari Diretti
Destinatari delle attività e dei progetti

■ 10.479 Israele e Palestina 

■ 43.006 Siria

■ 11.628 Libano

■ 3.217 Altri Paesi

48.000 Followers FB 3.000 Followers IG 120.000  Iscritti alla Newsletter

33.376 donatori singoli, di cui:
■ 32.411 persone fisiche

■ 934 gruppi e associazioni

■ 24 istituzioni private

■ 7 istituzioni pubbliche

Stakeholders
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Contribuiamo alla conservazione dei luoghi storici della Terra Santa al fine di accrescere la consapevolezza del 
loro valore da parte di tutte le comunità locali, cristiane, ebraiche e musulmane, dei turisti e dei pellegrini. Le 

attività di recupero, conservazione e valorizzazione sono un’opportunità per la formazione di lavoratori e arti-

giani qualificati e per la creazione di lavoro per le fasce più deboli della popolazione (giovani, donne, persone 
con disabilità). La valorizzazione del patrimonio culturale facilita occasioni di incontro e convivenza tra le genti 

che vivono e convergono in questa terra scelta e amata da Dio. 

Conservazione e Sviluppo

di Carla Benelli

COSA 
ABBIAMO 
FATTO 
NEL 2021

I fattori ideologici, religiosi ed etnici gio-

cano un ruolo importante per la soprav-

vivenza o la scomparsa di un bene cultu-

rale. Gli aspri conflitti che interessano il 
Medio Oriente limitano profondamente 

la preservazione del patrimonio cultura-

le. Per questo anche nel 2021, malgrado 
la pandemia, abbiamo deciso di investi-

re molto in questo settore. I progetti si 
sono concentrati in Terra Santa su stra-

tegie di turismo sostenibile ed esperien-

ziale, mettendo al centro gli interessi 

delle comunità locali. 

Abbiamo coinvolto soprattutto le perso-

ne più fragili, proprio perché il patrimo-

nio culturale è in grado di attenuare le 

tensioni e diventare un elemento dina-

mico per la costruzione della pace e la 

prevenzione dei conflitti.
In tutti i Paesi abbiamo valorizzato il pa-

trimonio culturale come risorsa per l’e-

conomia e come strumento per la lotta 

contro la povertà, capace di creare fonti 

di reddito e di occupazione nel settore 

del turismo sostenibile per le popolazio-

ni residenti.

4.311 BENEFICIARI

800 220

350150

105

95
110ISRAELE/PALESTINA

 2.481

12 AIN KAREM
Conservazione del convento 
di San Giovanni

300 BETANIA
Conservazione e valorizzazione 
del luogo di Lazzaro, Marta e Maria

203 BETLEMME
Dar Al Majus

 GERUSALEMME
400 Libri ponti di pace
1.005 Terra Sancta Museum

561 SEBASTIA, GERICO, 
BETLEMME
Mosaic Center: Promozione del 
turismo sostenibile attraverso 
la valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale

GIORDANIA
800

AMMAN
Casa San Francesco 
per ospitalità giovani

LIBANO
 220

BEIRUT
Convento San Giuseppe

SIRIA
810

105 ALEPPO
Convento San Bonaventura

DAMASCO
350 La casa di Sant’Anania
150 Convento Sant’Antonio

 110 LATAKIA
Centro Sacro Cuore di Gesù

95 HARISSA
Convento Sant’Antonio

300
12

561

1.005

400

203
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L’educazione delle nuove generazioni è un elemento fondamentale per poter sperare in un futuro di pace e di 

sviluppo in una terra martoriata dai conflitti, così come l’accesso alle cure mediche essenziali dona dignità ai 
più poveri e aumenta la qualità della vita. I progetti dell’area educazione e assistenza, realizzati anche grazie 
alla collaborazione con altre opere di carità in Terra Santa, assistono i più deboli (con particolare attenzione 

a bambini con disabilità e a donne in difficoltà) e si pongono l’obiettivo di formare la nuova generazione di 
giovani garantendo l’accesso a un’educazione di qualità e a opportunità di formazione professionale. Siamo 
inoltre attivi per fornire aiuto in campo medico e sanitario alle persone che non possono permettersi di pa-

gare le cure essenziali.

Educazione e Assistenza

In Palestina nel primo semestre del 

2021 l’emergenza COVID ha creato mo-

menti difficili per le nostre opere, in par-

ticolare per il centro di ascolto: è stato 

rinforzato il programma di aiuto sanita-

rio e di assistenza rivolta alle famiglie e 

all’educazione dei figli. Sono stati erogati 
aiuti speciali alle scuole francescane per 

continuare a garantire l’accesso all’edu-

cazione ai figli di chi non è più riuscito a 
pagare le rette.

Il cantiere di Dar Al Majus Community 

Home non si è mai fermato garantendo 

il lavoro a molti professionisti locali e 

alle loro famiglie. Oltre 25 famiglie sono 

state beneficiarie del progetto di emer-

genza acqua e case; il progetto delle 
BetWomen, nato per dare occupazione 

e cucire mascherine, si è trasformato in 

una start up.

Abbiamo sostenuto i costi di gestione 

del Centro anziani della Società Anto-

niana per assicurare i servizi essenziali 

ai più poveri e supportare i lavori di ri-

strutturazione.

A Betlemme e a Gaza continua il soste-

gno alle attività caritatevoli delle parroc-

chie; nella striscia sono riprese le attività 
domiciliari a sostegno dei Bambini Far-

falla. di Vincenzo Bellomo

COSA 
ABBIAMO 
FATTO 
NEL 2021

17.666 BENEFICIARI

BETLEMME
1.008 Scuole di Terrasanta
272 Supporto alle opere caritatevoli 
Paroecia Latina Sanctae Catherinae
14 Corso di italiano 
per religiosi e giovani
1.188 Centro di ascolto;
Supporto alle famiglie 
con borse di studio per formazione 
professionale e artistica
46 Centro di ascolto; 
Supporto psicologico e visita alle famiglie 
con assistente sociale;
copertura spese mediche
72 Assistenza anziani società Antoniana

9 BET JALA
Corso di italiano per religiosi e giovani

207 GAZA
Attività educative per bambini e studenti

600 GERICO
Franciscan Sisters School

GERUSALEMME
310 Convento di Saint Vincent de Paul
62 Home Notre-Dame des Douleurs
3.007 JACC - Jerusalem African 
Community Center
167 Saint Joseph Hospital
137 Saint Louis French Hospital
34 Corso di italiano 
per religiosi e giovani

157 RAMLEH - TEL AVIV
Saint Francis Catholic Scouts;
Scuole di Terra Santa

4 SEBASTIA
Intervento sulla casa di Sami

ISRAELE
PALESTINA
7.294

222 BEIRUT
Franciscan Care 
Center Art Therapy;
Borse di studio

956 TRIPOLI
Centro sportivo San Francesco; 
Assistenza psicologica alle 
famiglie;
Borse di studio;
Supporto scuola Adonis;
Scuola Menjez;
Scuola Gbaleh 

LIBANO
1.178

4.781 ALEPPO
Franciscan Care Center;
Scuola per bambini sordomuti; 
Scuola del Rosario; 
Centro Parrocchiale

215 HAMA 
Franciscan Care Center

30 HOMS
Casa per disabili

DAMASCO
742 Centro scolastico Bab Touma; 
Asilo Tabbaleh;
Franciscan Music Center
210 Mostra Francesco e il sultano;
Formazione restauratori

30 MAALOULA 
Asilo Saint George

146 KNAYE E YACOUBIEH 
Percorso scolastico completo 
“A lezione di speranza”

50 HARISSA
Borse di studio univeristari

156 IDLIB 
Asilo Dakroush

417 LATAKIA 
Aiuto allo studio 

Arte Terapia e Summer Camp

SIRIA
6.777

IL CAIRO 
PORTO SAID 
ALESSANDRIA 
ASSIOUT 
MINIA 
QENA
Distribuzione di cibo 
e medicinali e sostegno
allo studio

EGITTO
911

RODI  
KOS
Distribuzione di pacchi 
alimentari e 
di generi di prima necessità

GRECIA
1.506
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L’emergenza umanitaria continua a essere drammaticamente attuale in Medio Oriente, soprattutto in quella 
che viene chiamata la Regione San Paolo (Libano, Siria e Giordania). I progetti dell’area Emergenza garanti-

scono la distribuzione di beni di prima necessità alla popolazione stremata dal conflitto e la ricostruzione, ove 
possibile, di quanto è stato distrutto dalla guerra per favorire la rinascita (non solo economica) e lo sviluppo 
della società civile.

Emergenze in Medio Oriente

L’obiettivo degli interventi volto a forni-

re aiuto alle famiglie più bisognose per 

migliorare la stabilità alimentare e ga-

rantire il supporto necessario per acqui-
stare beni necessari per la vita di tutti i 

giorni. 

Nel 2021, specialmente in Siria e Libano, 

siamo intervenuti principalmente distri-

buendo cibo, vestiti, acqua, prodotti per 
l’igiene e soprattutto pannolini e latte in 

polvere. A queste distribuzioni si sono 
aggiunte quelle di voucher per il gaso-

lio, fondamentale per ottenere riscalda-

mento ed elettricità, e medicinali a costo 

zero o a prezzi molto bassi.

L’attenzione è stata rivolta a portare aiu-

ti che possano provocare effetti a cate-

na: aiutando un uomo con cibo, acqua 
e beni primari, lui potrà lavorare, i suoi 

figli potranno studiare, e così si potrà 
pensare a un futuro di crescita per tutta 

la sua famiglia; aiutando una mamma 
coi beni di prima necessità, lei potrà 

seguire meglio i suoi figli; aiutando un 
papà, facendo sì che lavori soltanto 8 
ore, anziché 13 o 14, lui potrà occuparsi 

di più della famiglia. Speriamo di termi-

nare al più presto la fase di emergenza 

per poter progettare una fase di svilup-

po e ricostruzione. di Giacomo Gentile

COSA 
ABBIAMO 
FATTO 
NEL 2021

LIBANO
10.230

7.180 BEIRUT
Centro d’emergenza

TRIPOLI
2.800 Centro d’emergenza
250 Dispensario medico

 46.353 BENEFICIARI

PALESTINA
704

GAZA
Supporto alla Parrocchia della 

Sacra Famiglia

SIRIA
35.419

 22.471 ALEPPO
Centro d’emergenza

8.535 DAMASCO 
Centro d’emergenza Bab Touma; 
Centro d’accoglienza Tabbaleh; 

Centro del dottor Souleiman

1.420 KNAYE E YACOUBIEH
Centro d’emergenza

2.593  LATAKIA 
Centro d’emergenza

400 TIRO DEIRMIMAS
Centro d’emergenza

8.535

2.593 400
1.420

22.471

7.1802.800

250
704
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Le Mosaic Guesthouses a Sebastia e Nisf 

Jubeil sono vere case che abbiamo pre-

parato per chiunque desideri esplorare 
le scintillanti colline della Samaria. Sono 

una comunità che vi accoglierà con ogni 

comfort, per farvi conoscere un mondo 

inaspettato in Terra Santa!

SEBASTIA, MOSAIC GUESTHOUSE

 Mosaic  Guest  House  Seb

Con la guesthouse Dar Mamilla, situata 

nel monastero di St. Vincent de Paul, l’o-

biettivo che ci poniamo non è solo quel-
lo di ospitare visitatori da tutto il mondo, 

ma anche di aiutare il lavoro delle suore 

della carità di San Vincenzo de Paoli. Le 

suore sono attive a Gerusalemme dal 

1884 e attualmente gestiscono un asilo 

con 240 bambini e un centro per le per-

sone con disabilità gravi. Una parte delle 

entrate della Dar Mamilla guesthouse 

sostiene le loro attività.

GERUSALEMME, DAR MAMILLA

Dar Al Majus in arabo significa “Casa dei 
Re Magi”, coloro che per primi intrapre-

sero un lungo viaggio per conoscere e 

adorare Gesù bambino. In questo loro 
viaggio si dice che siano passati dalla 

Star Street, la Via della Stella, dove oggi 

si trova la nostra guesthouse e chissà 

che magari non abbiano sostato, per un 

attimo, proprio qui! Dar significa appun-

to ”casa” e noi vorremmo che la nostra 

possa essere una casa per chiunque, 
pellegrino o turista, voglia passare del 

tempo a Betlemme, per visitare la Basili-

ca della Natività certo, ma anche per co-

noscere più a fondo una realtà di perso-

ne che ancora oggi vive qui e custodisce 
il luogo dove è nato Gesù.

In arabo, Dar As-Sideh significa “Casa 
della Signora”. Prende il nome dalla via 

su cui si trova e si lega al ricordo della 

Vergine Maria che si crede abbia vissuto 

in alcune delle case della zona. Inoltre, 

pone l’accento sull’immagine e il ruolo 

nella società delle donne palestinesi, 

note per la loro profonda ospitalità e 

cura per il prossimo. La casa si trova a 

pochi passi dalla Chiesa della Natività e 

accanto alla strada che porta alla Grotta 

del Latte, che una bellissima tradizione 

identifica essere un luogo dove Maria e 
Giuseppe si fermarono in fuga verso l’E-

gitto per riposarsi e nutrire il bambino 

Gesù; secondo il racconto, mentre Maria 
allattava, alcune gocce di latte caddero 

nella grotta per la fretta della fuga, tra-

sformando il colore delle rocce in bianco 

latte.

BETLEMME, GUESTHOUSE DAR AL MAJUS

BETLEMME, GUESTHOUSE DAR AS-SIDEH

Contribuiamo alla nascita, allo sviluppo e alla gestione di guesthouse, botteghe e attività artigianali locali, e 

organizziamo visite, itinerari e viaggi sostenibili personalizzati al fine di supportare lo sviluppo delle comunità 
locali e la conservazione del loro patrimonio culturale. Nel 2021 le due guesthouse di Betlemme - guesthouse 

Dar Al Majus e guesthouse Dar As-Sideh - sono rimaste totalmente chiuse a causa della pandemia da Covid 

19. La guesthouse Dar Mamilla di Gerusalemme invece, nonostante la chiusura dei confini internazionali, ha 
ospitato un centinaio di visitatori, principalmente cooperanti e volontari internazionali che ormai conoscono 

e si appoggiano abitualmente alla guesthouse Dar Mamilla. In questo modo Dar Mamilla ha raggiunto un giro 
di ospiti, che, seppure ridotto rispetto alla normalità, è riuscito comunque a tenere la guesthouse aperta e 
attiva. 

Attività socio-imprenditoriali
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L’andamento crescente della raccolta fondi è segno della fedeltà dei nostri sostenitori e della crescita del 

numero degli stessi.
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Situazione
economico-finanziaria

2021

■ Estero 

■ Italia     

■ 2010 

■ 2021    

CONTRIBUTI RACCOLTI 
PER AREA GEOGRAFICA 2021

CONFRONTO 
2010/2021

58%

42%

 1.315.874 €
2010 

 9.792.360 € 
2021  

+ 8.476.486 €

I contributi ricevuti dai nostri sostenitori a supporto 

dell’attività istituzionale che si caratterizza per il suo 

sostanziale principio di beneficenza sono contributi 
direttamente imputabili alle attività di interesse ge-

nerale che sono i nostri progetti nelle aree qui sopra 
descritte.

Le attività di comunicazione ai nostri donatori sono 

svolte in più lingue con l’intento di raggiungere po-

tenzialmente tutto il mondo; forte e rilevante è so-

prattutto il legame con l’Italia, con numerosi Paesi 

europei e con il pubblico anglosassone.

Le azioni di promozione delle nostre attività si rivol-

gono sia a istituzioni pubbliche e private, tramite la 

partecipazione a bandi, sia a soggetti privati tramite 

l’invio di comunicazioni cartacee e digitali, la veicola-

zione su periodici ed online.

I fondi provenienti da bandi istituzionali pubblici sono 

utilizzati secondo quanto presentato in sede di appli-
cazione; vengono eseguite attività di rendicontazione 
e documentazione delle operazioni svolte secondo 

quanto richiesto dall’ente erogatore.
Le erogazioni ricevute da donatori privati vengono 

destinate secondo quanto indicato nella causale di 

donazione; qualora la donazione non abbia una spe-

cifica destinazione viene ripartita secondo le neces-

sità stabilite in sede di budget preventivo e di pro-

grammazione annuale svolta dal consiglio direttivo. 

Le attività realizzate vengono descritte sul sito inter-

net dell’Associazione e/o nei ringraziamenti inviati ai 

donatori.

Le nostre attività di comunicazione, oltre all’obiettivo 

di sostenere i progetti, hanno anche lo scopo di infor-

mare e tenere attivo il legame tra i nostri sostenitori 

e la Terra Santa, che è il cuore della nostra missio-

ne: grande attenzione viene data alla creazione dei 

contenuti perché possano aumentare la conoscenza 

della Terra Santa e dei suoi luoghi (su temi religiosi 

e di valore) e informare sulle attività e sui progetti in 

corso.

 

Le donazioni sono passate da € 8.917.160 del 2020 a 

€ 9.792.360 del 2021; in particolare le donazioni da 
privati sono aumentate del 9,9%.

Nel corso del 2021 Associazione pro Terra Sancta ha 

incassato il contributo del cinque per mille per l’an-

nualità 2020 (€ 223.444,03 sui redditi 2019).

CONTRIBUTI RACCOLTI 2010/2021

CONTRIBUTI



BILANCIO 2021

21

Attestazione di conformità del bilancio sociale dell’Associazione pro Terra Sancta al decreto 

4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Linee Guida per la redazione 

del bilancio sociale a cura dell’organo di controllo 

Il presente documento intende fornire all’Assemblea dell’Associazione pro Terra Sancta (d’ora in 

poi, “Associazione”), riunita per l’approvazione del bilancio sociale, una relazione sulle attività svol-

te dall’organo di controllo al fine di monitorare e attestare (1) l’osservanza delle finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale da parte dell’Associazione e (2) la conformità del bilancio sociale 

alle linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il decreto 4 luglio 

2019 (d’ora in poi, “Linee Guida”) ai sensi dell’art. 30, co. 7, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice 

del Terzo settore (d’ora in poi, “CTS”).

Secondo quanto previsto dall’art. 14 CTS e alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali con nota 12604 del 29 dicembre 2017, le associazioni che abbiano ricavi, 

rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro e abbiano ade-

guato il proprio statuto alle disposizioni del CTS sono tenute ad adottare il bilancio sociale in con-

formità alle disposizioni contenute nelle Linee Guida a decorrere dalla loro entrata in vigore. Nel 

bilancio sociale l’organo di controllo deve dare atto degli esiti delle attività di monitoraggio relative 

(1) all’osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale da parte dell’Associazione, 
in particolar modo verificando il rispetto delle previsioni relative all’esercizio di attività di interesse 
generale e attività diverse, alla raccolta fondi e all’assenza dello scopo di lucro e (2) alla redazione 

del bilancio sociale in conformità alle disposizioni contenute nelle Linee Guida. 

L’Associazione in data 3 giugno 2019 ha modificato il proprio statuto per adeguarlo alle disposizio-

ni del CTS e, in virtù del volume dei ricavi conseguiti, ha redatto il bilancio sociale ai sensi dell’art 

14 CTS.

L’organo di controllo ha svolto l’attività di monitoraggio in conformità alle “Norme di comporta-

mento dell’organo di controllo degli enti del terso settore” emanate dal Consiglio Nazionale dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili nel mese di dicembre 2020. Inoltre, in vista della 

predisposizione della bozza di bilancio sociale sono stati realizzati degli incontri con le funzioni 

coinvolte nella redazione con il fine di verificare la conformità alle previsioni inderogabili delle 
Linee Guida.

A esito delle attività di verifica risulta che l’Associazione:
- ha esercitato in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 CTS e non 

ha svolto attività diverse;
- ha svolto nel rispetto del principio di non distribuzione degli utili la propria attività;
- ha redatto il bilancio sociale in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida e, pertanto, se ne 
attesta la conformità alle Linee Guida.

Milano, 13 aprile 2022

Avv. Federico Pamovio

ATTIVO 2021 2020

B) IMMOBILIZZAZIONI

I
Immobilizzazioni 
immateriali

3) Attrezzature 1.122 0 

Totale immobizzazioni 
materiali 1.122 0 

III
Immobilizzazioni 
finanziarie

1)
Partecipazioni in altre 
imprese

1.725 1.725 

Totale immobilizzazioni 
finanziarie 1.725 1.725 

Totale immobilizzazioni 2.847 1.725 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II Crediti

9) Crediti tributari 114 0

12) Verso altri 169 4.028 

Totale crediti 283 4.028 

III
Attività finanziarie che 
non costituiscono 
immobilizzazioni

3)
 Altri titoli: Depositi a 
supporto gestione 

500.000 500.000 

Totale  attività 
finanziarie 500.000 500.000 

IV Disponibilità liquide

1)
Depositi  bancari e 
postali

4.059.324 2.009.262 

3) Denaro e valori in cassa 864 256 

Totale disponibilità 
liquide 4.060.188 2.009.518 

Totale attivo circolante 4.560.471 2.513.546 

D)
RATEI E RISCONTI
ATTIVI 2.469 219.989 

TOTALE  ATTIVITÀ 4.565.787 2.735.260 

PASSIVO 2021 2020

A) PATRIMONIO  NETTO

I
Fondo di dotazione 
dell'ente

43.919 43.919 

II Patrimonio vincolato  

3)
Riserve vincolate 
destinate da terzi

1.880.272 0 

III Patrimonio libero

1)
Riserve di utili 
o avanzi di gestione

2.174.586 1.906.029 

IV
Avanzo / disavanzo di 
esercizio

57.153 268.557 

Totale 
patrimonio netto 4.155.930 2.218.505 

C)
T.F.R LAVORO
SUBORDINATO 80.635 68.756 

D) DEBITI   

1) Debiti verso banche 2.774 981 

7) Debiti verso fornitori 271.662 177.133 

9) Debiti tributari 14.001 11.068 

10)
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

12.720 14.541 

11)
Debiti verso dipendenti e 
collaboratori

27.780 24.905 

12) Altri debiti 285 0 

Totale debiti 329.222 228.628 

E)
RATEI E RISCONTI 
PASSIVI 0 219.371 

TOTALE  PASSIVITÀ 4.565.787 2.735.260 

STATO PATRIMONIALE 1/1 - 31/12/2021

Bilancio 2021

In data 11 aprile 2022 la società di revisione Deloitte & Touche Spa 

ha espresso giudizio positivo sulla redazione del Bilancio d’esercizio 

2021 ai sensi dell’art. 14 del d. lgs 27 gennaio 2020, n. 39.
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ONERI E COSTI 2021 % su totale 
oneri

2020 % su totale 
oneri

A Costi e oneri da attività di interesse generale

A.2 Servizi:

Contributi a progetti di Conservazione e sviluppo  2.795.283 28,63%  3.228.852 37,20%

Contributi a progetti di Educazione  2.173.084 22,25%  1.522.460 17,54%

Contibuti a progetti di Emergenza  2.712.552 27,78%  2.101.226 24,21%

Contributi a supporto di attività socio imprenditoriali  253.130 2,59%  357.877 4,12%

Costi per servizi dell'attività di promozione progetti  1.187.038 12,16%  926.052 10,67%≤

A.4 Personale dell'attività di interesse generale  358.186 3,67%  275.972 3,18%

TOTALE  9.479.273 97,08%  8.412.439 96,91%
D Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

D.1 Su rapporti bancari  11.977  18.709 

TOTALE  11.977  18.709 0,22%
E Costi e oneri di supporto generale

E.2 Servizi  121.767 1,25%  96.771 1,11%

E.3 Godimento beni di terzi  15.000 0,15%  7.500 0,09%

E.4 Personale di supporto generale  135.059 1,38%  144.893 1,67%

E.5 Ammortamenti  281 0,00%  -   

E.7 Altri oneri  1.174 0,01%  -   

TOTALE  273.281 2,80%  249.164 2,87%
TOTALE ONERI E COSTI  9.764.531 100,00%  8.680.312 100,00%

22,52% ALEPPO

00,41% AMMAN

12,93% BEIRUT

03,28% BETANIA

17,91% BETLEMME

00,30% IL CAIRO

11,09% DAMASCO

00,60% GAZA

16,71% GERUSALEMME

00,48% HARISSA

03,11% KNAYE-YACOUBIEH

03,37% LATAKIA

00,72% NAZARET

01,32% RODI

04,10% SEBASTIA-NISF JUBEIL

00,01% TIRO

01,04% TRIPOLI

00,10% RAMLEH

PROVENTI E RICAVI 2021 % su totale 
proventi

2020 % su totale 
proventi

A Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

A.4 Erogazioni liberali

Contributi da persone fisiche  4.411.241 44,91%  3.871.766 43,27%

Contributi da lasciti  17.943 0,18%  108.866 1,22%

A.5 Proventi del 5 per mille  223.444 2,28%  378.445 4,23%

A.6 Contributi da soggetti privati:

Contributi da gruppi e associazioni  1.892.987 19,27%  1.926.787 21,53%

Contributi da istituzioni private  2.120.781 21,59%  1.946.099 21,75%

A.8 Contributi da enti pubblici  872.915 8,89%  315.256 3,52%

A.10 Altri ricavi, rendite e proventi  253.049 2,58%  369.941 4,13%

TOTALE  9.792.360 99,70%  8.917.160 99,65%
Avanzo attività di interesse generale  313.087  504.721 

D Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

D.1 Da rapporti bancari  8  2.112 

TOTALE  8 0,0001%  2.112 0,02%
Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali -11.969 -16.598 

E Proventi di supporto generale

E.2 Altri proventi di supporto generale:

Altri proventi (credito d'imposta)  7.180 0,07%  2.700 0,03%

Altri proventi (sopravvenienze)  22.136 0,23%  26.897 0,30%

TOTALE  29.316 0,30%  29.597 0,33%
TOTALE PROVENTI E RICAVI  9.821.684 100,00%  8.948.869 100,00%
AVANZO D’ESERCIZIO  57.153 0,58%  268.557 3%

RENDICONTO GESTIONALE 1/1 - 31/12/2021

IMPIEGHI PER AREA GEOGRAFICA 2021 IMPIEGHI PER PROGETTI 2021IMPIEGHI E  PROGETTI IMPIEGHI E  PROGETTI

35% 3%35%27%

CONSERVAZIONE E SVILUPPO EDUCAZIONE E ASSISTENZA EMERGENZE IN MEDIO ORIENTE
ATTIVITÀ 

SOCIO-IMPRENDITORIALI



Vivere per sempre in Terra Santa

UN TESTAMENTO O UNA DONAZIONE IN MEMORIA VUOL DIRE SCRIVERE

PER SEMPRE IL PROPRIO NOME NELLA STORIA DI TERRA SANTA

UN LASCITO PER LA TERRA SANTA

Per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti 
scrivi a lasciti@proterrasancta.org o telefona: 02.65.72.453

Carissime amiche e carissimi amici di pro Terra Sancta, carissimi benefattori, 
un saluto e un ricordo speciale da Gerusalemme, il Signore vi dia la pace!

Desidero ringraziare tutti voi per il sostegno e il bene che fate per le pietre vive 
della Terra Santa.

Sono da poco passati i giorni della Pasqua di Resurrezione e in questa festa 
così importante, qui in Terra Santa, abbiamo celebrato il grande mistero 

cristiano: Gesù che dona la vita per amore nostro e per riconciliare l’umanità 
intera, redimerla e salvarla. 

Desideriamo celebrare soprattutto Gesù che risorge da morte e ci introduce 

nella vita stessa di Dio. 

Vi assicuro in questi Luoghi Santi un ricordo speciale nella preghiera al Santo 

Sepolcro e nei vari santuari in cui celebriamo l’Eucarestia in attesa che questi 

tornino a riempirsi di fedeli e pellegrini. 
Che il Signore raggiunga ciascuno e ciascuna di voi, le vostre famiglie con 
una benedizione speciale e che il Signore risorto porti riconciliazione e pace a 

questo nostro mondo che ne ha così tanto bisogno.

Fra Francesco Patton

Fra Francesco Patton, 
ofm

Custode di Terra Santa 

e Presidente di Associazione 

pro Terra Sancta
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FRA FRANCESCO PATTON
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FIRMA E SCRIVI IL CODICE FISCALE 972 75 88 05 87
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Grazie a tutti


