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La Fondazione Giovanni Paolo II, insieme alla Conferenza Epi-
scopale Italiana, alla Regione Toscana, all’Ospedale Meyer, a 
Unicoop Firenze e ad altri Enti e Associazioni sta realizzando 
il primo e unico ospedale chirurgico per bambini a Betlemme.
L’ospedale, i cui lavori sono già iniziati grazie a un primo im-
portante contributo della Conferenza Episcopale Italiana, pre-
vede la realizzazione di 38 posti letto di chirurgia pediatrica e 
4 posti letto di rianimazione.
Sarà questo l’unico ospedale di chirurgia pediatrica di tutta la 
Palestina, della striscia di Gaza e potenzialmente anche della 
Giordania, dove sono assenti strutture analoghe. La richiesta, 
più volte fatta dalle autorità palestinesi e dalla comunità locale, 
può trovare finalmente attuazione. I bambini, tutti i bambini e 
non solo quelli che riescono (dopo traumatici viaggi) ad essere 

curati all’estero e in Israele, potranno usufruirne. 
Una volta completato, l’ospedale sarà guidato da personale lo-
cale in collaborazione, per quanto riguarda la formazione, con 
la Regione Toscana.
Il progetto si colloca nell’area di Betlemme e completa quell’at-
tenzione verso i bambini che ha visto la costruzione nel 2004 
dell’asilo intitolato a Giorgio La Pira e a Mariele Ventre. Anche 
in quell’occasione, grazie alla collaborazione fra la Fondazione 
Giovanni Paolo II, la Regione Toscana e l’Unicoop Firenze, si è 
potuto realizzare, in breve tempo, un desiderio degli abitanti 
di Betlemme.

Offerta valida fino al 31 marzo 2012.

Costruzione della clinica di chirurgia pediatrica 
della Palestina a betlemme.
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