
Betlemme, Anno 2009
i bambini della Palestina 

hanno bisogno di un ospedale

è ora di prenderci cura di loro

CLINICA 
di CHIRURGIA PEDIATRICA 

della Palestina

... il tuo piccolo contributo 
per curare i bambini della Terrasanta...

Betlemme

Piazzetta della Cattedrale, 1  50014 - Fiesole (FI)
Sede operativa: Piazza Municipio, 5  52015 - Pratovecchio (AR)

invio corrispondenza: c.p. 20 - 52015 Pratovecchio (AR)
tel. e fax 0575583747  -  segreteria@fondazionegp2.org

Fondazione Giovanni Paolo II

... costruiamo insieme l’ospedale dei bambini!



Betlemme, terra notoriamente delicata e complessa, 
circondata da muri di cemento e di incomprensione che 
ostacolano il dialogo, l’opportunità di incontro e rendono 
impossibile la cura dei bambini.
Purtroppo nell’intera Palestina manca una qualsiasi struttura 
ospedaliera pubblica o privata di chirurgia, anestesia e 
rianimazione pediatrica. Gli unici ospedali che svolgono 
questa funzione sono situati in territorio israeliano, ora più 
che mai inaccessibile a causa della situazione politica di 
questa zona del Medio Oriente. 
Per le famiglie dei pochissimi piccoli malati palestinesi che 
riescono a raggiungere Israele si configurano prospettive di 
spesa insostenibili che spesso le costringono perfino a vendere 
la propria abitazione... e per quanto risulti paradossale si 
tratta di casi comunque “fortunati”. La maggior parte dei 
bambini è destinata a subire permanentemente le proprie 
patologie con frequenti casi di invalidità e purtroppo anche 
di morte.

Per questo la Fondazione Giovanni Paolo II in collaborazione 
con la Conferenza Episcopale Italiana, la Regione Toscana, 
l’Ospedale Pediatrico Meyer, Petroniana Viaggi, Unicoop 
Firenze, Misericordie d’Italia e altri enti, si è fatta promotrice 
del progetto per la costruzione della Clinica di Chirurgia 
Pediatrica della Palestina che sorgerà a Betlemme.

Sostieni la realizzazione della Clinica di Chirurgia Pediatrica 
della Palestina con una donazione di qualunque entità.  Puoi 
effettuare un versamento utilizzando il conto corrente postale 
95695854 o il codice IBAN IT88V0103071590000000600051, 
indicando nella causale “Clinica di Chirurgia Pediatrica della 
Palestina”. 

La nuova clinica ospiterà 40 letti a disposizione dei piccoli 
degenti fino a 14 anni di età, con la possibilità che le 
famiglie, mediante spazi dedicati, possano partecipare 
al percorso di cura dei loro piccoli. Una clinica chirurgica 
con servizi di rianimazione ed anestesia attrezzata 
per consentire un’adeguata assistenza per la fase pre-
operatoria e post-operatoria dei degenti usufruendo di 
locali specialistici e ambulatoriali dotati delle tecnologie 
mediche più avanzate. 
Per la realizzazione della struttura, l’allestimento e 
l’attrezzatura dei reparti e dei servizi è previsto un impegno 
finanziario complessivo di circa 5 Milioni di Euro: per questo 
c’è bisogno del piccolo contributo di ciascuno. Insieme 
possiamo aiutare i bambini e il popolo palestinese a 
centrare un obiettivo storico.

una opportunità concreta di fareBENE!

CLINICA di CHIRURGIA PEDIATRICA della Palestina


