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Con la collaborazione di

Amici bresciani della
Fondazione Giovanni Paolo II

Sadin e Na’ameh, due sorelli-
ne di quattro e tre anni, sono 
serene, dinamiche, intuitive. 
Purtroppo la loro vivacità è 
segnata da un problema: il 
non sentire. La loro sordità 

profonda è stata ereditata dalla 
madre. Da un anno frequenta-

no l’“Istituto Effetà Paolo VI” di 
Betlemme, ed hanno iniziato la riedu-

cazione logopedica. Dimostrano interesse e collabo-
razione, pur avendo sempre tanta voglia di giocare e 
scoprire realtà per loro nuove. 
Provengono da un villaggio vicino ad Hebron e per 
motivi di lontananza durante la settimana vengono 
accolte nel convitto dell’Istituto. Qui hanno trovato 
una seconda famiglia con la quale imparare, cre-
scere e comunicare.
Non sono le uniche sorelline a 
frequentare l’Istituto; infatti la 
sordità in Palestina è mol-
to più diffusa che nel resto 
del mondo e sono molte le 
famiglie, spesso piuttosto 
disagiate economicamente, 
in cui due o addirittura tre figli 
sono sordi.

con il sostegno di

Pontifical Institute Effetà Paul VI
539 Arafat Street, P.O. Box 105 • Bethlehem - Palestine

info@sostienieffeta.org

www.sostienieffeta.org
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La scuola Effetà di Betlemme, sorta per desiderio di 
Papa Paolo VI, è un Istituto Pontificio specializzato 
nell’educazione e nella riabilitazione audiofonetica di 
bambini sordi.
Paolo VI, primo Papa pellegrino in Terra Santa, durante 
la sua visita a Betlemme nel 1964, constatò la presenza 
di numerosi bambini sordi privi di assistenza e volle che 
si costruisse a Betlemme un istituto per la loro rieduca-
zione, come segno tangibile e ricordo del suo passag-
gio. Affidò poi la cura dei bambini alle Suore Maestre di 
Santa Dorotea. 
Da allora le Suore Dorotee ogni giorno accudiscono i 
bimbi con amore e passione. Oggi la famiglia è com-
posta da sette suore, italiane e giordane. Alcune di que-
ste suore vivono nell’istituto fin dalla sua nascita. Avva-
lendosi dell’aiuto di insegnanti e logopedisti palestinesi, 
le suore accolgono ogni anno circa 150 bambini di 
qualsiasi religione e di diverse zone della Terra Santa. 
Ad Effetà entrano bambini sordi, isolati, emarginati ed 
escono ragazzi autonomi, capaci di relazionarsi con la 
società ed affrontare coraggiosamente il futuro.

La Fondazione Giovanni Paolo II colla-
bora ormai da tempo con l’Istituto Effetà. 
Negli ultimi tre anni ha promosso un pro-
getto di riqualificazione della struttura e del personale, 
finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo.
Grazie al progetto sono stati migliorati i processi di pre-
venzione in tutto il territorio della Cisgiordania. Con i 
corsi di formazione professionale e lo scambio di 
buone pratiche fra Italia e Palestina, il personale sani-
tario e docente è stato interamente riqualificato. Sono 
state adeguate le attrezzature e acquistati gli strumenti 
necessari perché ad ogni bambino vengano garantite 
diagnosi e cura, riabilitazione ed istruzione. 

Portare avanti quest’opera però non è facile. Molti bam-
bini provengono da famiglie povere che non possono 
pagare la retta, altri arrivano da lontano e vengono così 
ospitati nel convitto, dove le suore provvedono a tutte 
le loro esigenze. 
Questi bambini hanno bisogno di tutto: libri e mate-
riale didattico, apparecchi acustici, visite mediche, 
sedute di riabilitazione, vitto e alloggio. 

Aiuta i bambini di Betlemme
in ricordo di Paolo VI
Il dono più importante per celebrare il 
Papa Santo!

Regali ad un bimbo il materiale didattico per 
3 mesi.
 

Garantisci la manutenzione dell’apparecchio 
acustico di un bambino per 4 mesi.

Doni le sedute di riabilitazione logopedica ad 
un bambino per 5 mesi.

Offri i pasti ad un bambino del convitto per 
un mese.

200€

100€

50€

25€

Sostieni Effetà Betlemme tramite:

Facendo una donazione hai diritto alle agevolazioni fiscali pre-
viste dalla legge. I tuoi dati saranno trattati ai sensi dell’art. 13, 
Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”).

Fai un gesto di solidarietà 
con la tua parrocchia
o associazione,
con i tuoi familiari o amici

Bonifico bancario
intestato a Fondazione Giovanni Paolo II utilizzando
il seguente IBAN IT08Q0311105458000000092116
(ricorda di inserire anche il tuo indirizzo nel campo causale)

Bollettino su conto corrente postale n. 95695854
intestato a Fondazione Giovanni Paolo II
via Roma, 3 - 52015 Pratovecchio Stia (AR).
Causale: “PER I BAMBINI DI EFFETÀ BETLEMME”

Carta di credito o PayPal
sul sito www.sostienieffeta.org
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Novembre 2016: il Presidente della Repubblica Sergio Matta-
rella visita Effetà, accolto dai bambini in festa.


