Agosto 1997. Un folto gruppo di pellegrini toscani
guidati dal Vescovo Giovannetti viene bloccato alle
porte di Betlemme dall’esercito israeliano. Dopo
estenuanti trattative e una S.Messa celebrata
davanti al posto di blocco, inaspettatamente arriva
l’ordine di aprire il varco ed essi entrano nella
cittadina accolti come liberatori. Da questo seme,
dopo dieci anni di legami e d’impegno, matura
il frutto della Fondazione Giovanni Paolo II, con
la missione di rimanere vicini “affettivamente
ed effettivamente” ai cristiani della Terra Santa,
avendo a cuore la sorte di tutte le popolazioni del
Medio Oriente.

CONDIVISIONE

Con la tua azienda o privatamente puoi condividere il tuo impegno
sociale con noi attraverso:

• Bonifico bancario intestato a Fondazione Giovanni Paolo II Onlus
IBAN • IT18N0539005458000000091642
• Versamento su conto corrente postale 95695854
• Dona con carta di credito o PayPal sul sito
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Benefici fiscali:

IDEE e
OBIETTIVI
Vogliamo essere operatori di
pace, garantendo l’inclusione
sociale di ogni soggetto e
favorendo lo sviluppo sociale,
economico e culturale dei popoli
e dei territori, principalmente in
Terra Santa e in Medio Oriente
ma anche nel nostro paese.

Privati: l’erogazione è detraibile dall’imposta
lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 26% a
partire dal 1/1/2014, sino ad un valore massimo
di € 30.000,00 (art. 1 c. 137 l. 190/2014 Legge di Stabilità 2015)

dialogo
cooperazione
sviluppo

L’erogazione è deducibile fino al 10% del reddito
dichiarato e comunque fino a € 70.000,00, ai
sensi della cosiddetta “Legge più dai meno versi”
(art. 14 del Decreto Legge 35/2005 convertito
in legge n. 80 del 2005).
Aziende: l’erogazione è deducibile per un importo
non superiore a € 30.000,00 o al 2% del
reddito d’impresa dichiarato (art. 100, lettera h
del D.P.R. 917/1986 come modificato da art. 1
c. 137 l. 190/2014 - Legge di Stabilità 2015);

L’erogazione è deducibile fino al 10% del reddito
dichiarato e comunque fino a € 70.000,00, ai
sensi della cosiddetta “Legge più dai meno versi”
(art. 14 del Decreto Legge 35/2005 convertito
in legge n. 80 del 2005).

stampato su carta reciclata
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firmando la tua dichiarazione dei redditi nella sezione dedicata al
“Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale” e riportando il nostro codice fiscale 94145440486
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SVILUPPO e SOLIDARIETA’
Realizziamo progetti nell’ambito dell’accoglienza e dell’assistenza umanitaria, dell’istruzione, della
formazione professionale, dello sviluppo economico rurale sostenibile e dei servizi sanitari, favorendo
programmi che non abbiano carattere occasionale o assistenziale, ma che mirino a produrre impatti
efficaci e duraturi, investendo sulle competenze e sulle capacità professionali delle popolazioni locali
per favorire il miglioramento delle condizioni di vita, la creazione di prospettive socio-economiche
di medio e lungo termine e il rafforzamento della società civile. Lo facciamo grazie ad una forte
integrazione territoriale, a modalità operative diversificate e ad una fitta rete di partner e collaboratori.
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IDENTITÀ
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Sostegno ai produttori
di datteri

Rieducazione
audiofonetica dei bambini

Sostegno a famiglie,
madri e minori

Interventi umanitari
per i profughi siriani.

Il progetto intende sostenere le micro imprese
di produttori di datteri nel miglioramento delle
loro capacità di produrre un dattero di qualità,
completando il processo produttivo per vendere nel
mercato internazionale a condizioni maggiormente
remunerative. Un sostegno all’economia locale diretto
a combattere la povertà diffusa in questi territori per
contenere i flussi emigratori verso l’Europa, offrendo
ai giovani locali delle prospettive di crescita per
investire e continuare a vivere nelle proprie comunità.
Quest’obiettivo sarà raggiunto attraverso interventi di
sviluppo e potenziamento delle procedure di controllo
qualitativo, organizzativo, gestionale e commerciale,
cercando di ottenere: produzioni di alta qualità,
ecosostenibili e con marchio di garanzia; management
e controllo di gestione delle filiere agricole; analisi di
mercato e accesso diretto a nuovi canali commerciali
e a mercati nazionali ed internazionali.

Progetto di riqualificazione del capitale umano e
delle strutture dell’Istituto Effetà Paolo VI, una scuola specializzata nella rieducazione audiofonetica
dei bambini audiolesi. L’intervento mira a migliorare
l’efficacia e la sostenibilità dei servizi in favore dei
beneficiari, grazie ad una strategia multisettoriale.
Attraverso attività formative, stage e scambi di best
practices intendiamo implementare le competenze
tecniche di professionisti locali in tema di sordità
profonda e le capacità di gestione organizzativomanageriale dell’Istituto. Incrementiamo qualitativamente e quantitativamente le attrezzature in dotazione per la gestione di: accoglienza, istruzione,
diagnosi, cura e riabilitazione. Insieme a partner locali coinvolgiamo quasi tutta la Cisgiordania con una
campagna di sensibilizzazione e informazione per la
prevenzione della sordità congenita, al fine di creare
le condizioni per uno sviluppo duraturo.

Attività varie volte ad alleviare situazioni di particolare
disagio e sofferenza di tanti nuclei familiari e piccole
comunità di accoglienza. Elargiamo borse di
studio, sussidi per l’acquisto di materiale didattico
e realizziamo corsi di formazione professionale al
fine di ridurre i casi di interruzione della carriera
scolastica, prevenire il disagio minorile e la
microcriminalità. A Palermo abbiamo contribuito alla
realizzazione Centro Polivalente Sportivo P.Pino
Puglisi nel quartiere Brancaccio, luogo di ritrovo,
socializzazione e formazione dei ragazzi nonché
strumento di diffusione della cultura della legalità.
Collaboriamo a vari progetti ed iniziative per la
rieducazione e il reinserimento sociale dei detenuti
che si trovano nella casa circondariale “Pagliarelli” di
Palermo. Sosteniamo inoltre la Missione di Speranza
e Carità (Biagio Conte) che accoglie e assiste poveri,
immigrati, senzatetto e madri in difficoltà.

Realizziamo un progetto per l’aiuto medicosanitario, sociale e scolastico a favore di
bambini siriani rifugiati, che vivono nei campi
profughi con le loro famiglie. Promuoviamo
l’istruzione, la formazione e la socializzazione
dei minori attraverso un programma di
inserimento scolastico e la distribuzione di
materiale didattico e ludico; miglioriamo la
qualità della vita personale e comunitaria
e le condizioni igienico sanitarie, portando
regolarmente acqua potabile attraverso un
camion cisterna e un sistema di depurazione
delle risorse idriche, distribuendo beni di
prima necessità (alimenti, vestiario, coperte)
e kit igienici e sanitari come prevenzione dalla
diffusione di malattie.

