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Borse di Studio per le Scuole di Terra Santa
Sostieni uno studente in Terra Santa!
 

 
 

 

 

 
"Si è fatto bambino, 
piccoli. Ci insegna così ad amare i deboli. Ci insegna in questo modo il rispetto di fronte ai 
bambini. Il bambino di Betlemme dirige il nostro sguardo verso tutti i bambini sof
nel mondo, i nati come i non nati."  Benedetto XVI
 

 

 

Raccogliamo offerte da donare alle famiglie più bisognose della Terra Santa per coprire le 
spese scolastiche. Le borse di studio non coprono tutte le spese 
aiuto fondamentale che permette alle famiglie più povere e più grandi
all'istruzione dei propri figli. Insegnanti e assistenti sociali partecipano al sostegno 
assicurando che il bambino riceva un 
oltre ad una nutrizione adeguata, alle necessarie cure medich
generale. Inoltre, la Custodia di Terra Santa provvede a sovvenzionare mensilmente le rette 
scolastiche delle scuole della Terra Santa per le famiglie 
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Borse di Studio per le Scuole di Terra Santa
Sostieni uno studente in Terra Santa!

- Un progetto dei francescani al servizio della Terra Santa 

"Si è fatto bambino, affinché la Parola diventi per noi afferrabile. Così Dio ci insegna ad amare i 
piccoli. Ci insegna così ad amare i deboli. Ci insegna in questo modo il rispetto di fronte ai 
bambini. Il bambino di Betlemme dirige il nostro sguardo verso tutti i bambini sof
nel mondo, i nati come i non nati."  Benedetto XVI 

Raccogliamo offerte da donare alle famiglie più bisognose della Terra Santa per coprire le 
spese scolastiche. Le borse di studio non coprono tutte le spese sostenute
aiuto fondamentale che permette alle famiglie più povere e più grandi
all'istruzione dei propri figli. Insegnanti e assistenti sociali partecipano al sostegno 
assicurando che il bambino riceva un aiuto economico per affrontare le spese d'istruzione, 
oltre ad una nutrizione adeguata, alle necessarie cure mediche e al sostegno scolastico 
generale. Inoltre, la Custodia di Terra Santa provvede a sovvenzionare mensilmente le rette 
scolastiche delle scuole della Terra Santa per le famiglie alle quali 
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Borse di Studio per le Scuole di Terra Santa 
Sostieni uno studente in Terra Santa! 

Un progetto dei francescani al servizio della Terra Santa - 

affinché la Parola diventi per noi afferrabile. Così Dio ci insegna ad amare i 
piccoli. Ci insegna così ad amare i deboli. Ci insegna in questo modo il rispetto di fronte ai 
bambini. Il bambino di Betlemme dirige il nostro sguardo verso tutti i bambini sofferenti ed abusati 

Raccogliamo offerte da donare alle famiglie più bisognose della Terra Santa per coprire le 
sostenute, ma costituiscono un 

aiuto fondamentale che permette alle famiglie più povere e più grandi di provvedere 
all'istruzione dei propri figli. Insegnanti e assistenti sociali partecipano al sostegno 

per affrontare le spese d'istruzione, 
e e al sostegno scolastico 

generale. Inoltre, la Custodia di Terra Santa provvede a sovvenzionare mensilmente le rette 
 le borse di studio e le 
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donazioni private non sono sufficienti.

Le scuole della Custodia di Terra Santa, in particolare in Palestina, sono state 
2009 da un progetto promosso dalle fondazioni AVSI e ATS, e finanziate dal programma di 
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, in collabo
Consolato d'Italia a Gerusalemme. Il progetto è stato intitolato: Istruzione e formazione in 
risposta alla situazione critica del popolo della Terra Santa.

Il progetto ha sostenuto importanti attività socio
Betlemme, Gerico e nell'Efeta Institute di Betlemme, che accoglie bambini con disturbi 
dell'udito. Per promuovere un ambiente di pace e fratellanza, necessario per superare lo stato 
d'emergenza, è fondamentale sostenere imperativi didattici che pong
del processo educativo. Il progetto è servito a contrastare la crisi educativa in Terra Santa per 
mezzo di un approccio olistico nei confronti dello studente, attraverso attività centrate sul 
miglioramento della qualità dell'educaz
attraverso il supporto psico-sociale diretto ai bambini e alle loro madri
nonché il sostegno economico alle famiglie che si trovano in serie difficoltà. 
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donazioni private non sono sufficienti. 

Le scuole della Custodia di Terra Santa, in particolare in Palestina, sono state 
2009 da un progetto promosso dalle fondazioni AVSI e ATS, e finanziate dal programma di 
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, in collabo
Consolato d'Italia a Gerusalemme. Il progetto è stato intitolato: Istruzione e formazione in 
risposta alla situazione critica del popolo della Terra Santa. 

Il progetto ha sostenuto importanti attività socio-economiche nelle scuole della Cust
Betlemme, Gerico e nell'Efeta Institute di Betlemme, che accoglie bambini con disturbi 
dell'udito. Per promuovere un ambiente di pace e fratellanza, necessario per superare lo stato 
d'emergenza, è fondamentale sostenere imperativi didattici che pongono la persona al 

Il progetto è servito a contrastare la crisi educativa in Terra Santa per 
mezzo di un approccio olistico nei confronti dello studente, attraverso attività centrate sul 
miglioramento della qualità dell'educazione scolastica, rivolta anche agli insegnanti,

sociale diretto ai bambini e alle loro madri
nonché il sostegno economico alle famiglie che si trovano in serie difficoltà. 
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Le scuole della Custodia di Terra Santa, in particolare in Palestina, sono state supportate nel 
2009 da un progetto promosso dalle fondazioni AVSI e ATS, e finanziate dal programma di 
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con il 
Consolato d'Italia a Gerusalemme. Il progetto è stato intitolato: Istruzione e formazione in 

economiche nelle scuole della Custodia a 
Betlemme, Gerico e nell'Efeta Institute di Betlemme, che accoglie bambini con disturbi 
dell'udito. Per promuovere un ambiente di pace e fratellanza, necessario per superare lo stato 

ono la persona al centro 
Il progetto è servito a contrastare la crisi educativa in Terra Santa per 

mezzo di un approccio olistico nei confronti dello studente, attraverso attività centrate sul 
, rivolta anche agli insegnanti, 

sociale diretto ai bambini e alle loro madri o agli insegnanti, 
nonché il sostegno economico alle famiglie che si trovano in serie difficoltà.  
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Obiettivi specifici: 

• Il miglioramento della qualità dell'insegnamento attraverso l'organizzazione di corsi di 
formazione riguardanti la metodolo

• La realizzazione di strumenti didattici per bambini con disturbi dell'udito
l'utilizzo di attrezzature specifiche.

• Il miglioramento della qualità dell'insegnamento offerto agli studenti
sviluppo della formazione degli insegnanti in ambito storico

• Il miglioramento della qualità dell'insegnamento per bambini di
difficoltà di apprendimento e sostegno alle 
assistenti sociali che operano in diretto contatto con loro.

• Il sostegno alle famiglie in Terra Santa che hanno difficoltà economiche, attraverso il 
finanziamento parziale delle spese d'istruzione dei loro figli.

 

 

 

 

Sostieni i Luoghi Santi e la presenza della comunità Cristiana in 
Terra Santa. 
Associazione di Terra Santa - ATS 
Bonifici Bancari – Banca Etica 
IBAN: IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691
Swift: CCRTIT2T84A (per conto clienti fuori dall'UE)

Donazioni online: www.proterrasancta.org/it/aiutaci/

 

ATS Pro Terra Sancta è l'Organizzazione Non Governativa (ONG) senza fini di lucro della 
Custodia Francescana.  
L'Associazione di Terra Santa, in qualità di ONG della Custodia di Terra Santa, assicura la 
coordinazione amministrativa fra donatori e beneficiari e si impegna affin
vengano impiegati con trasparenza.
 

 

Ogni giorno i Francescani ricordano nelle loro preghiere coloro che, in qualunque modo, supportano la 
Terra Santa. 
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to della qualità dell'insegnamento attraverso l'organizzazione di corsi di 
formazione riguardanti la metodologia utilizzata con i bambini, in particolare
La realizzazione di strumenti didattici per bambini con disturbi dell'udito

ilizzo di attrezzature specifiche. 
Il miglioramento della qualità dell'insegnamento offerto agli studenti
sviluppo della formazione degli insegnanti in ambito storico-artistico.
Il miglioramento della qualità dell'insegnamento per bambini di

rendimento e sostegno alle famiglie, attraverso la formazione di 
assistenti sociali che operano in diretto contatto con loro. 
Il sostegno alle famiglie in Terra Santa che hanno difficoltà economiche, attraverso il 
finanziamento parziale delle spese d'istruzione dei loro figli. 

Sostieni i Luoghi Santi e la presenza della comunità Cristiana in 
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è l'Organizzazione Non Governativa (ONG) senza fini di lucro della 

L'Associazione di Terra Santa, in qualità di ONG della Custodia di Terra Santa, assicura la 
coordinazione amministrativa fra donatori e beneficiari e si impegna affin
vengano impiegati con trasparenza.  

Ogni giorno i Francescani ricordano nelle loro preghiere coloro che, in qualunque modo, supportano la 
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to della qualità dell'insegnamento attraverso l'organizzazione di corsi di 
in particolare disabili. 

La realizzazione di strumenti didattici per bambini con disturbi dell'udito, attraverso 

Il miglioramento della qualità dell'insegnamento offerto agli studenti, attraverso lo 
artistico. 

Il miglioramento della qualità dell'insegnamento per bambini disabili e bambini con 
attraverso la formazione di 

Il sostegno alle famiglie in Terra Santa che hanno difficoltà economiche, attraverso il 

è l'Organizzazione Non Governativa (ONG) senza fini di lucro della 

L'Associazione di Terra Santa, in qualità di ONG della Custodia di Terra Santa, assicura la 
coordinazione amministrativa fra donatori e beneficiari e si impegna affinché i fondi raccolti 

Ogni giorno i Francescani ricordano nelle loro preghiere coloro che, in qualunque modo, supportano la 


