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a Confederazione delle
Misericordie Toscane –
ha spiegato Gabriele
Brunini – sarà presente

a Betlemme con rinnovato
impegno. La Misericordia di
Betlemme rappresenta per tutti noi
un’eccellenza, perché qui a
Betlemme è nato Gesù, è nata la
Chiesa». In questi giorni Simone
Torrini, provveditore di Fiesole e
coordinatore delle misericordie
della provincia di Firenze, e
Gabriele Brunini, governatore
della misericordia di Borgo a
Mozzano, e già presidente
nazionale, sono stati in Terra Santa
per rinnovare l’impegno della
Federazione toscana delle
Misericordie, presieduta da Alberto
Corsinovi, verso la nascita della
Misericordia di Betlemme.
Le Misericordie toscane saranno
partner di questo progetto, nato
alcuni anni or sono, con l’acquisto
di alcuni locali vicino alla Casa
della pace, da parte della
Fondazione Giovanni Paolo II. Nei
locali oggi fanno esperienza a
rotazione alcuni «fratelli e sorelle»
che provengono dalle
confraternite italiane e che hanno
così la possibilità di vivere e
conoscere la vita di Betlemme e di
prestare la loro opera di
volontariato in alcune opere di
assistenza della città espressioni
del mondo cristiano.
L’anima di tutto è un giovane
palestinese, il dottor Elias
Almarajda, che ha studiato in Italia
e che fin dall’inizio ha guidato
questa esperienza. «Nonostante le
difficoltà – spiega Almarajda – ho
organizzato alcune giornate di
presentazione soprattutto nelle
scuole, dove abbiamo fatto
conoscere ai giovani tematiche
come l’alimentazione, la
prevenzione verso alcune
malattie». Un impegno che

coinvolge i giovani, le parrocchie,
la comunità cristiana della città.
Adesso, grazie all’impegno della
Federazione Toscana, si pensa di
fare un passo ulteriore: aprire
alcuni ambulatori medici, che
come in Italia, possano visitare chi
ha difficoltà economiche e insieme
ai medici locali trovare le
soluzioni. Ma non solo. Si pensa
di aiutare anche nella formazione
dei volontari che potranno venire
in Toscana a formarsi e a conoscere
dall’interno la realtà del prezioso
volontariato toscano. Il progetto, è
stato elaborato insieme ad Alberto
Corsinovi e al Correttore
nazionale, mons. Franco

Agostinelli, vescovo di Prato.
Questa iniziativa vuole sempre di
più raccordarsi con quanto svolge
da anni la Fondazione Giovanni
Paolo II a Betlemme.
Fra i progetti verificati a Betlemme
in questi giorni, anche la richiesta
di un «mezzo», una macchina
adatta per il trasporto delle
persone disabili e meno abbienti.
Il prossimo passaggio sarà il
coinvolgimento dei
coordinamenti zonali della
Toscana per aiutare concretamente
nella realizzazione di questi
obiettivi, certamente ambiziosi ma
assolutamente realizzabili vista la
dimensione e l’importanza della

Misericordia nella Toscana.
A fine aprile, il vescovo Agostinelli,
sarà a Betlemme con un
pellegrinaggio della sua diocesi
che potrà verificare di persona il
processo di crescita di questa
iniziativa a cui da qualche anno sta
lavorando la Confederazione
Nazionale delle Misericordie
d’Italia, presieduta da Roberto
Trucchi.
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Grazie all’impegno della
Federazione toscana,
si pensa di fare un passo
ulteriore: aprire alcuni
ambulatori medici
che, come in Italia,
possano visitare chi ha
difficoltà economiche
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La morte del fratello
di Abuna Ibrahim Faltas

unedì 23 marzo, la mattina presto è morto
improvvisamente ad Alessandria d’Egitto il fratello di

Abuna Faltas. Si chiamava Nazim Faltas, aveva solo 39 anni,
sposato con tre figli. Una morte inaspettata che ha gettato
nello sconforto, l’anziana mamma e tutta la sua famiglia.
Abuna Faltas che era impegnato a Gerusalemme in una
riunione è partito immediatamente per Amman, in Giordania,
per poi raggiungere in aereo Alessandria.
La notizia si è diffusa rapidamente a Gerusalemme, Betlemme,
in tutta la Terra Santa, dove Abuna Faltas è conosciuto e
stimato per il suo ministero. Dai suoi più stretti collaboratori,
ai pellegrini, alla Custodia di Terra Santa, alla Fondazione sia
in Italia che in Medio Oriente, tutti si sono fermati per pregare
ed essere così vicini ad Abuna Faltas. Il quotidiano in lingua
araba «Gerusalemme», diffuso in tutta la Palestina sia martedì
24 che mercoledì 25 ha dato ampio risalto alla notizia.
I funerali si sono svolti martedì 24 marzo ad Alessandria
d’Egitto.
«Siamo tutti vicini con la mente, il cuore e la preghiera a Padre
Ibrahim e a tutti i suoi familiari per il gravissimo lutto che li
ha colpiti», ha scritto mons. Luciano Giovannetti, Presidente
della Fondazione Giovanni Paolo II, raccogliendo così i
sentimenti di tutti gli amici della Fondazione.
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Cresce l’impegno
delle Misericordie
della Toscana
a Betlemme
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GIOVANNI PAOLO II
Piazzetta della Cattedrale, 1 - 50014 - Fiesole (FI)

SEDE OPERATIVA
Piazza Municipio, 5 - 52015 – Pratovecchio (AR)

INVIO CORRISPONDENZA
CASELLA POSTALE 20 52015 Pratovecchio (AR)

TELEFONO 0575/583747 fax 0575/583747

Ufficio della Fondazione a FIRENZE
VIA DEL PROCONSOLO, 16
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30
telefono 055-219046

E-MAIL
fondazione@fondazionegp2.org
direttore@fondazionegp2.org
segreteria@fondazionegp2.org

SEDE OPERATIVA MEDIO ORIENTE
Jerusalem - Israel, Greek Orthodox St. P.O.Box
1407

TELEFONO 0097 2 6266613 fax 00972 2 6284586

Per contribuire ai progetti della Fondazione
Giovanni Paolo II
si può utilizzare il conto corrente

Banca del Valdarno Credito cooperativo
IBAN: IT 55 U 08811 71600 000000029012

La gelateria
di Betlemme
offre anche
la «papamobile»

a gelateria di Betlemme,
realizzata grazie a un progetto

della Fondazione Giovanni Paolo
II, proprio accanto alla piazza della
Natività offre la possibilità di
vedere da vicino la papamobile
utilizzata da papa Francesco
durante la sua ultima visita a
Betlemme. La papamobile con targa
palestinese fa bella mostra di sé sul
terrazzo della gelateria, accanto ai
tavolini dove si può gustare le
diverse specialità di gelato
artigianale con un spettacolo unico
sulla vallata di Betlemme e in
queste settimane sedersi accanto
alla vettura utilizzata dal papa. La
vettura realizzata a Betlemme,
bianca, aperta sullo stile classico di
questo tipo di vetture con la
seggiola centrale e vela per
proteggere il papa dal sole, ora tutti
la possono vedere da vicino e
rivivere, anche se parzialmente,
l’ultima visita di un vescovo di
Roma nella città dove è nato Gesù.
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I datteri di Gerico torneranno ancora in Italia
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■ Prosegue il progetto di cooperazione.Grazie alla vendita presso le Coop si finanzierà la clinica chirurgica pediatrica

da SAPERE

tiamo lavorando con la cooperativa di
Gerico perché anche il prossimo anno i

datteri possano arrivare sulle tavole di tutti
gli italiani, attraverso Coop Italia. La
prossima raccolta inizierà a fine settembre, e
a ottobre i primi datteri potranno partire da
Gerico, e attraverso un lungo viaggio
potranno arrivare nei supermercati di
Coop». Un progetto che adesso porta avanti 
Andrea Cherici. Un progetto che permette a
chi acquista i datteri di contribuire alla
costruzione, a Betlemme, della prima
Clinica di Chirurgia Pediatrica in
costruzione nella città dove è nato Gesù.
Un progetto nato dalla volontà di Cristina
Cherici che oggi, dopo la sua prematura
morte, va avanti con rinnovato entusiasmo e
vigore. Il responsabile della cooperativa,
dottor Khader Zawhreh, ha accolto Andrea
con parole molto belle rivolte alla mamma.
«Cristina è stata per tutti noi veramente
eccezionale, era una donna forte, una
imprenditrice che ha saputo far dialogare
palestinesi e israeliani su un progetto come
quello della esportazione dei datteri che per
noi sono una ricchezza».
La Fondazione Giovanni Paolo II, insieme
alla Regione Toscana, al Mayer, alla
Conferenza Episcopale Italiana e a Coop
Italia e a molti altri soggetti sta realizzando a
Betlemme questa Clinica di chirurgia che
permetterà di risolvere non pochi problemi.
Un impegno importante al quale tutti coloro
che acquistano i datteri contribuiscono.
La città di Gerico vive di agricoltura, il
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turismo anche quello di passaggio non c’è
più, il grande albergo che ospitava anche un
casinò è stato chiuso creando non pochi
problemi all’occupazione giovanile che li
trovava uno sbocco naturale.

La vendita dei datteri «mejol», i più preziosi
e più gustosi del Medio Oriente sono per le
piccole cooperative degli agricoltori l’unica
fonte di sopravvivenza e di speranza nel
futuro.

IRECOOP Toscana
Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana

Via Vasco De Gama, 25 Firenze - tel. 055 43.68.388
e-mail: info@irecooptoscana.it

web: www.irecooptoscana.it

REGIONE TOSCANA
POR FSE e POR CreO FESR 2014-2020: la formazione e
il lavoro al centro delle strategie della regione
Toscana
Lunedì 23  e martedì 24 marzo la Regione Toscana ha
presentato al Palaffari di Firenze i Programmi  Operativi
Regionali (Por) del Fondo sociale eruopeo (FSE) e del
(Fondo Europeo Sviluppo Regionale FESR CreO
(Crescita e Occupazione) del 2014-2020.
Nel settemio 2014-2020 Il nuovo programma POR FSE
finanzierà nei prossimi 7 anni, con un plafond di 732
milioni, per il 35% dedicate ai giovani, le politiche di
occupazione, formazione, educazione e coesione
sociale.
Il POR CreO FESR con uno stanziamento di 792 milioni
di euro finanzierà le esigenze di crescita e sviluppo
delle imprese toscane, alle quali verrà destinato il 72%
delle risorse. 50 milioni di euro verranno alla esigenze
delle aree urbane in materia di mobilità sostenibile,
ecoenergia riduzione dei consumi e anche sviluppo e
coesione sociale attraverso il sostegno alle start up
giovanili e ai servizi socio sanitari, educativi e
all'animazione sociale.
29 milioni di euro verranno destinati alla promozione e
al potenziamento dei grandi musei e alla qualificazione
dei servizi per valorizzazione il patrimonio culturale
della regione Toscana.
Oltre 1,5 milioni di euro per dare un futuro di lavoro e
crescita alla Regione Toscana.

Nasce OOP!, la rete degli imprenditori cooperativi
under 40 di Confcooperative
OOP! si ispira ai principi di cooperazione, mutualità,
equità, trasparenza, sostenibilità e sussidiarietà ed
ambisce a dare rappresentanza, all'interno ed
all'esterno di Confcooperative, ai giovani
amministratori ed ai giovani soci di cooperative
aderenti.
Gli obiettivi di OOP! sono quindi:
* promuovere i valori del movimento cooperativo
presso le giovani generazioni e, in generale, presso la
società civile
* promuovere la creazione di impresa cooperativa a
forte componente giovanile
* favorire l'inserimento lavorativo di giovani all'interno
di imprese cooperative
* rafforzare il ruolo dei giovani nelle imprese
cooperative, in particolar modo ai livelli dirigenziali
* rafforzare il ruolo dei giovani negli organismi di
rappresentanza del mondo cooperativo, a tutti i livelli. 
Soprattutto nella fase di start-up di OOP! Giovani
Imprenditori Cooperativi di Confcooperative si
organizzerà un'azione di supporto - da parte dei gruppi
territoriali già esistenti - delle realtà territoriali
adiacenti. Ciò avverrà anche con la creazione di piccoli
eventi per favorire la raccolta e la diffusione di buone
pratiche ed esperienze innovative del territorio.
Per maggiori informazioni
https://www.facebook.com/OOPgiovani

FIRENZE
Fidi Toscana - Intervento "Pronto Fises": garanzie sui
finanziamenti richiesti dalle imprese alla
Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A. 
Beneficiari: PMI con sede operativa nella Provincia di
Siena o nel Comune di Barberino val d'Elsa 
Iniziative ammissibili e agevolazione: finanziamenti di
durata non superiore a 7 anni erogati per operazioni a
fronte di investimenti da effettuare o effettuati negli
ultimi 6 mesi o per finanziamento del capitale circolante
(scorte, personale, ecc.) per importi da  20.000 a 
75.000 
Scadenza: termini sempre aperti
Per info: email: progettazione@irecooptoscana.it, tel.
055/43.68.388.

AS Consulting organizza un Corso Gratuito a Firenze:
"Segretario in lingua spagnola" - Corso finanziato da
fondi Forma.Temp della durata di 80 ore
As Consulting S.r.l. organizza un corso di 80 ore di
"Segretario in lingua spagnola". Il corso finanziato da
fondi Forma.Temp, è completamente gratuito per i
partecipanti, il cui unico requisito è essere al momento
dell'iscrizione disoccupati o inoccupati.
Programmazione: partenza dal 13 aprile 2015 - 
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 -
Sede: Via Pontassieve 6, Firenze.
Requisiti: corso riservato esclusivamente a persone
disoccupate o inoccupate
Per informazioni: A.S. Consulting srl Firenze via
Pontassieve 6, 50142
tel : 055/7331634 - fax : 055/7877466
info@asconsulting.fi.it
Orari di apertura: Lun-Ven: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00

AS Consulting organizza un Corso Gratuito a Firenze:
"Receptionist 80 ore" - Corso finanziato da fondi
Forma.Temp
Moduli:
- Informatica
- Inglese
- Comunicazione
- Sicurezza nei luoghi di lavoro (4 ore)
- Diritti e Doveri dei lavoratori (4 ore) 
Il corso di 80 ore si svolgerà in orario 9.00 - 13.00 / 14.00
- 18.00 presso la sede di AS Consulting in Via
Pontassieve 6, Firenze.
Le iscrizioni scadono il 13 aprile 2015.
Per informazioni: A.S. Consulting srl Firenze, via
Pontassieve 6, 50142
tel : 055/7331634 - fax : 055/7877466
info@asconsulting.fi.it


