
Parrocchie di
Mazzin
Pera
Pozza
Soraga
Vigo di Fassa

GUARDANDO
verso il Medio Oriente...
INSIEME
ai fratelli cristiani

Grop Miscionarie 
Freinademetz
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Scola Ladina
De Fascia
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Baghdad

PALESTINA
Betlemme

PUOI UNIRTI A NOI E SOSTENERE
QUESTI PROGETTI ATTRAVERSO:

• Bonifico bancario intestato a
  Fondazione Giovanni Paolo II Onlus
  IBAN • IT18N0539005458000000091642
• Versamento su conto corrente postale
  95695854
• Donazione con carta di credito o PayPal sul sito
  www.fondazionegiovannipaolo.org

La tua donazione è deducibile dalle tasse. 
I tuoi dati saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003

Dona il tuo 5X1000 ai nostri progetti.
Scrivi il codice fiscale 94145440486

FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II • ONLUS
 per il dialogo la cooperazione e lo sviluppo

sede operativa:
Via Roma, 3 - Pratovecchio • 52015 Pratovecchio Stia (AR)

tel. +39.0575.583747 • info@fondazionegiovannipaolo.org
invio corrispondenza:

Casella postale 20 - Ufficio Postale Pratovecchio
52015 Pratovecchio Stia (AR)

www.fondazionegiovannipaolo.org

COMUNITÀ E CULTURA
Abbiamo costruito un centro di aggregazione sociale e 
culturale, sportivo e ricreativo per i giovani cristiani di 
Baghdad e per le loro famiglie. Un campetto da calcio, 
una palestra, sale polivalenti per attività artistiche e mu-
sicali, per incontri e formazione professionale e un giar-
dino con parco giochi per i più piccoli. Un’oasi di pace 
dove le persone possono incontrarsi, parlare e fare sport 
o musica, dimenticando per qualche ora le tensioni co-
stanti che vivono. Un luogo che aiuta ad alimentare la 
speranza di poter restare e costruire un futuro migliore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Realizziamo corsi di formazione professionale per la la-
vorazione del legno, della madreperla e della ceramica, 
corsi di lingua italiana, di fotografia e di giornalismo, 
corsi per operatori sociali e web marketing, corsi per 
la produzione e la lavorazione artigianale di gelateria e 
pasticceria. Garantiamo un futuro lavorativo ai giovani 
palestinesi e sosteniamo  l’economia locale attraverso i 
prodotti di eccellenza del territorio.



RIABILITAZIONE E CURA 
Ci occupiamo di riqualificare il capitale umano, le strutture 
e le attrezzature di questa scuola specializzata nella riedu-
cazione audiofonetica dei bambini. Qui bambini e ragaz-
zi audiolesi (da 1 a 18 anni di età) ricevono accoglienza, 
istruzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Qui entrano 

bambini sordomuti e ed escono ragazzi autonomi, 
capaci di relazionarsi con la società, di prendersi le 
proprie responsabilità e affrontare con coraggio il 
futuro. Eseguiamo screening audiologici e neuro-
logici. Realizziamo attività formative e stage per 
implementare le competenze tecniche degli in-

segnanti e degli operatori. Miglioriamo le capacità 
di gestione organizzativo-manageriale dell’Istituto. 

Insieme a partner locali coinvolgiamo l’intero sistema 
sanitario della Cisgiordania centro meridionale con una 
campagna di sensibilizzazione e informazione per la pre-
venzione della sordità congenita, al fine di creare le con-
dizioni per uno sviluppo duraturo.

EMERGENZA E ACCOGLIENZA
Aiutiamo i fratelli siriani rifugiati nei campi profughi in Li-
bano.  Miglioriamo la qualità della vita personale e comu-
nitaria e le condizioni igienico sanitarie, distribuendo kit 
igienici e sanitari come prevenzione dalla diffusione di ma-
lattie, portando regolarmente acqua potabile attraverso 
un camion cisterna e un sistema di depurazione delle 
risorse idriche. Promuoviamo l’istruzione, la forma-
zione e la socializzazione dei bambini attraverso 
un programma di inserimento scolastico e un bus 
ludoteca che, di campo in campo, distribuisce  ma-
teriale didattico e ludico.
Aiutiamo a vivere 837 famiglie di fratelli cristiani che 
resistono ad Aleppo, in Siria, città sotto assedio. Essi 
sono intenzionati a restare nella loro terra, fino a che tor-
nerà luogo di pace. Insieme ai frati francescani portiamo 
loro acqua, cibo, beni di prima necessità e diamo sollievo 
ai più giovani garantendo loro istruzione, affinché non per-
dano la speranza di un futuro.

LIBANO
Menjez
Zahle
Bekaa
Deir Mimas

SIRIA
Aleppo

PALESTINA
Betlemme

Identità
La Fondazione Giovanni Paolo II nasce nel 2007 
con la missione di rimanere vicina “affettivamente 
ed effettivamente” ai cristiani della Terra Santa e 
di tutto il Medio Oriente.

Idee e obiettivi
Vogliamo essere operatori di pace, garantendo 
l’inclusione sociale di ogni soggetto e favorendo 
lo sviluppo sociale, economico e culturale dei po-
poli e dei territori.

Sviluppo e solidarietà
Realizziamo progetti nell’ambito dell’accoglien-
za e dell’assistenza umanitaria, dell’istruzione, 
della formazione professionale, dello svilup-
po economico rurale sostenibile e dei servizi 
sanitari. Investiamo sulle competenze e sulle 
capacità delle popolazioni locali per favorire il 
miglioramento delle condizioni di vita, la crea-
zione di prospettive socio-economiche efficaci 
e durature e il rafforzamento della società civile. 
Lo facciamo grazie ad una forte integrazione ter-
ritoriale, a modalità operative diversificate e ad 
una fitta rete di partner e collaboratori.

Partecipazione
e condivisione 
Gli amici delle Parrocchie della Val di Fassa, i 
membri  del Gruppo Missionario Freinademetz 
e i ragazzi della Scuola Ladina di Fassa insieme 
ai loro professori sono impegnati da anni in pro-
getti di solidarietà verso l’Africa e il Sud America. 
Hanno sentito il desiderio di farsi prossimi anche 
ai tanti fratelli cristiani che soffrono la guerra e 
la persecuzione in Medio Oriente. Così ci siamo 
conosciuti e abbiamo cominciato a camminare 
insieme. 
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