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Al Caritas Baby Hospital le madri possono stare giorno e notte accanto ai figli. Foto: Meinrad Schade 2018 
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Descrizione del progetto  
 
 
Richiedente 
 

 
Associazione Aiuto Bambini Betlemme 
 

 
Contatto 

 
Sybille Oetliker, Direttrice amministrativa 
Tel: +41 41 429 00 00 
sybille.oetliker@khb-mail.ch 
 

 
Breve descrizione 

 
Il Caritas Baby Hospital si trova a Betlemme. L’ospedale è stato 
fondato oltre 60 anni fa da Ernst Schnydrig, Padre del Vallese 
svizzero, ed è gestito da Aiuto Bambini Betlemme, una 
organizzazione senza scopo di lucro con sede a Lucerna. Oggi la 
struttura è l’unico ospedale esclusivamente pediatrico della 
Cisgiordania. Tutti i bambini vengono curati al meglio, 
indipendentemente dalla loro provenienza sociale e religione. 
 
Fin dalla fondazione dell’ospedale le madri vengono coinvolte 
direttamente nella cura dei figli. Per il pernottamento e il sostegno 
di queste donne, il Caritas Baby Hospital ha realizzato un 
appartamento riservato a loro. Le madri vi possono pernottare 
all’interno per tutta la durata della degenza dei neonati e dei 
bambini malati. In questo spazio, rinnovato di recente, ci sono 47 
posti letto. È scientificamente dimostrato che la vicinanza della 
madre (o di un parente) accelera il processo di guarigione dei 
bambini. 
 
Durante la loro permanenza nella struttura, le donne ricevono 
assistenza medica, sostegno psicosociale, prestata da personale 
specializzato e assistenti sociali opportunamente formate. Ogni 
giorno ci sono momenti di formazione, e alle madri viene data 
l’opportunità di partecipare a colloqui e ricevere consulenze 
individuali. Scopo di questa offerta è quello di rafforzare il ruolo 
delle donne, anche a livello sociale, così che tutte le rispettive 
famiglie possano trarne beneficio. 
 



 

 
  

 

KHB  3/9 

 
Obiettivi del progetto 

 
1. Favorire il processo di guarigione dei bambini malati. Per tutta la 
durata della degenza dei piccoli pazienti, il Caritas Baby Hospital 
mette a disposizione delle madri un alloggio semplice e curato, 
così da garantire loro – quali persone di riferimento più vicine – la 
possibilità di andare dai figli in qualsiasi momento e di presenziare 
alle visite mediche dei bambini ricoverati. In questo modo le donne 
si rendono conto più da vicino di come vengono curati i loro figli e 
hanno anche la possibilità di apprendere cose nuove e partecipare 
alla somministrazione delle cure.  
 
2. Le madri ricevono consulenze specialistiche in merito a 
importanti problemi di salute e di carattere psicosociale, come la 
depressione post-partum, l’igiene, la corretta alimentazione dei 
figli, l’allattamento, le cure da somministrare ai bambini con 
patologie croniche, le malattie ereditarie e la protezione dalle 
violenze all’interno della famiglia. In questo modo si fa opera di 
sensibilizzazione sulle madri.  
 
3.Con questa offerta il Caritas Baby Hospital contribuisce a 
rafforzare il ruolo delle donne («Empowerment») nella società 
palestinese. 
 
Questi obiettivi sono parte dell’approccio olistico che il Caritas 
Baby Hospital adotta verso i piccoli pazienti. 
 

 
Target 

 
I bambini, le loro madri e le famiglie del sud della Cisgiordania (la 
zona fra Betlemme e Hebron). In quest’area si stima che vivano 
352.000 bambini sotto i 14 anni.1 
 

 
Effetti 

 
L’offerta è diretta, in primo luogo, ad accelerare il processo di 
guarigione dei piccoli pazienti, ma anche al rafforzamento del 
ruolo delle donne, che, una volta tornate a casa, possono 
trasmettere ad altri le conoscenze acquisite e contribuire a 
diffonderle nella comunità. Ciò che le madri apprendono durante i 
corsi e le conferenze rafforza la loro autostima e il loro ruolo 
all’interno della famiglia e della società. Questo serve a garantire 
che gli sforzi che esse compiono abbiano effetti duraturi. 
 

 
Budget 

 
Costi di gestione 2019: CHF 558'487 
Contributo proprio: CHF 320'000 
 

 
                                                
1 Fonte: Ufficio Statistico Palestinese, 2016, http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/1/default.aspx 

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/1/default.aspx
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1.  Breve descrizione del progetto 
Il Caritas Baby Hospital (CBH) si trova a Betlemme, al confine con Gerusalemme. L’ospedale, 
fondato oltre 60 anni fa da Ernst Schnydrig, Padre del Vallese svizzero, è gestito da Aiuto Bambini 
Betlemme, un’associazione senza scopo di lucro con sede a Lucerna. Il CBH è, a tutt’oggi, l’unico 
ospedale esclusivamente pediatrico della Cisgiordania. Qui tutti i bambini ricevono le medesime 
cure, a prescindere dalla loro provenienza sociale e dalla confessione religiosa a cui 
appartengono.  
 
Sin dalla fondazione del Caritas Baby Hospital, l’approccio adottato dall’ospedale verso i propri 
pazienti è di tipo olistico. Le madri vengono coinvolte direttamente nella cura dei figli. Per 
alloggiarle e fornire loro le consulenze necessarie, il CBH ha realizzato al suo interno un 
appartamento per madri - il «Mothers’ Residency Department». Le donne possono pernottare in 
ospedale per tutta la durata della degenza dei loro bambini e neonati. I posti letto sono 47. Le 
madri possono visitare i propri figli a qualsiasi ora del giorno e della notte. È scientificamente 
dimostrato che la vicinanza di un parente stretto accelera il processo di guarigione dei bambini. 
 
Durante la loro permanenza in ospedale, le madri possono usufruire delle consulenze di personale 
specializzato. L’offerta è ricca e comprende corsi di aggiornamento e momenti di formazione 
medica e psicosociale. Durante il soggiorno in ospedale le donne sono seguite da nove 
collaboratrici, due dei quali sono assistenti sociali professionali. Queste assistenti organizzano 
ogni giorno, insieme al personale medico, conferenze, tavole rotonde e colloqui individuali. 
Obiettivo dell’offerta di consulenza, oltre alla salute dei bambini, è quello di rafforzare il ruolo della 
donna, cosa che, in prospettiva, porterà giovamento a tutta la famiglia.  
 
Come tutte le prestazioni erogate dal Caritas Baby Hospital, anche l’appartamento per madri è 
finanziato quasi esclusivamente dalle donazioni. Chi dispone di mezzi finanziari sufficienti paga un 
piccolo contributo equivalente a circa nove franchi svizzeri a notte per vitto, alloggio e servizi di 
consulenza. Se la famiglia si trova in condizioni economiche precarie, il contributo viene 
abbuonato, previa consultazione con le assistenti sociali.  
 
Nel 2018 sono state 4.162 le donne che hanno usufruito dell’appartamento per un totale di 12.442 
pernottamenti. 
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2.  L’Associazione Aiuto Bambini Betlemme 
Aiuto Bambini Betlemme è un’associazione senza scopo di lucro che ha sede a Lucerna. 
L’organizzazione gestisce il Caritas Baby Hospital di Betlemme e promuove progetti a sostegno di 
madri e figli in Terra Santa. Al centro del suo operato ci sono l’essere umano con la sua dignità, e 
in particolare la tutela della vita. L’impegno è verso tutti i bisognosi e gli svantaggiati, soprattutto 
verso i bambini e le loro famiglie, ed è prestato senza discriminazioni di carattere sociale o 
religioso.  
 
L’ospedale viene finanziato quasi integralmente da offerte private di benefattori residenti 
soprattutto in Svizzera, Germania e Italia. In questi tre Paesi Aiuto Bambini Betlemme è una 
ONLUS certificata (Zewo, DZI, Onlus).  
 
2.1  Il Caritas Baby Hospital  
Il Caritas Baby Hospital è stato fondato nel 1952 di Padre Ernst Schnydrig, del Canton Vallese in 
Svizzera. È l’unico ospedale di tutta la Cisgiordania che presta cure mediche esclusivamente a 
neonati e bambini fino ai 14 anni di età. Al CBH arrivano prevalentemente piccoli pazienti dal sud 
della Cisgiordania, che è l’area situata fra Betlemme e Hebron. 
 
Il CBH dispone di una Out-Patient-Clinic (un poliambulatorio) per il trattamento ambulatoriale dei 
piccoli pazienti e di 82 posti letto per le degenze. Il reparto di Terapia intensiva è dotato di cinque 
posti letto per prematuri e neonati e di quattro posti letto per terapie pediatriche intensive. 
Seguendo un trend globale, i pazienti vengono curati il più possibile ambulatorialmente, anziché in 
regime di degenza ospedaliera. Nel 2018 i ricoveri al CBH sono stati 4.652, mentre i pazienti 
sottoposti a cure nel poliambulatorio sono stati 48.146 (per un totale di 52.798 casi trattati). 
 
Il Caritas Baby Hospital mantiene in modo coerente un approccio olistico nella cura dei pazienti, 
dispone di servizi sociali ben consolidati e somministra trattamenti di fisioterapia specializzata a 
bambini fino ai quattro anni, coinvolgendo direttamente le madri nella cura dei figli. 
 
La responsabilità della gestione del Caritas Baby Hospital è nelle mani di Aiuto Bambini Betlemme. 
Tutte le questioni strategiche importanti vengono discusse in modo collegiale tra il CBH e 
l’Associazione e le decisioni, di norma, vengono prese consensualmente. Il CBH rende conto 
all’Associazione sia delle eventuali necessità dell’ospedale, sia dei movimenti finanziari in entrata 
e uscita. 
 
Il Caritas Baby Hospital è gestito da Aiuto Bambini Betlemme e lavora in modo autonomo rispetto 
alle associazioni Caritas. Il nome Caritas si rifà all’orientamento caritativo e cristiano dell’ospedale. 
Esiste uno stretto legame storico fra la Aiuto Bambini Betlemme, la Caritas Svizzera e la Caritas 
Germania. Entrambe le associazioni Caritas sono rappresentate nel Consiglio di Aiuto Bambini 
Betlemme. A livello operativo e finanziario, però, l’Associazione lavora autonomamente, e né la 
Caritas svizzera né quella tedesca la sostengono finanziariamente. Nemmeno il Caritas Baby 
Hospital riceve sostegno finanziario dalle due Caritas. 
 
3. L’appartamento per madri al Caritas Baby Hospital 
Il Caritas Baby Hospital si distingue per l’approccio terapeutico olistico verso i propri pazienti. È 
scientificamente dimostrato che la vicinanza della madre accelera il processo di guarigione dei 
figli. Per questo motivo il CBH ha realizzato un appartamento per madri al suo interno - il 
«Mothers’ Residency Department», che è stato completamente rinnovato e riarredato nel 2013. 
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Così le madri possono restare all’interno della struttura ospedaliera visitando in qualsiasi momento 
i figli malati. Oltre a vitto e alloggio, le madri ospitate possono partecipare a corsi di formazione e 
ricevere consulenze mediche e psicosociali; hanno a disposizione anche un cucinino, una sala 
comune, una terrazza con un dondolo e un locale dove quelle che allattano possono tirare il latte. 
Chi di loro ha la possibilità, può consumare i pasti principali presso la mensa dell’ospedale. 
 
Per gestire il Caritas Baby Hospital, Aiuto Bambini Betlemme si appoggia sulle donazioni. Per 
poter mantenere e ampliare in futuro l’attuale servizio di consulenza fornito alle madri, vi chiediamo 
di sostenerci nella realizzazione di tale progetto al Caritas Baby Hospital. Con il vostro contributo 
aiuterete il CBH a coprire i costi di alloggio, formazione e consulenza psicosociale delle donne con 
bambini malati e ad ampliare sistematicamente la gamma dei servizi offerti.  
 
3.1 L’importanza dell’appartamento per madri al Caritas Baby Hospital 
L’approccio olistico del Caritas Baby Hospital verso i propri pazienti comprende anche il 
coinvolgimento dei familiari nelle cure dei piccoli malati. Per questo l’ospedale mette a 
disposizione delle madri un alloggio semplice e curato. Questo permette loro di andare a trovare i 
loro piccoli ricoverati in qualsiasi momento e di presenziare alle visite mediche. In alcuni casi le 
donne vengono anche coinvolte in prima persona nella somministrazione delle terapie. Nella 
terapia dell’allattamento e della disfagia, ad esempio, i prematuri e i neonati imparano ad 
attaccarsi correttamente al seno. La fisioterapista non solo segue il bambino, ma dà anche consigli 
alla madre per rendere l’allattamento più facile. I medici e il personale infermieristico sono in 
costante contatto con le donne alloggiate nell’appartamento per madri, le quali, in caso di 
necessità, vengono avvisate immediatamente di recarsi dai figli in reparto.  
 
In questi spazi le donne hanno anche la possibilità di riposare mentre i figli dormono o vengono 
accuditi dalle infermiere. Durante il soggiorno in ospedale non vengono sottoposte a ulteriore 
stress (ad esempio, la gestione della casa e altri compiti che le donne tradizionalmente svolgono al 
di fuori della famiglia). In Palestina, in genere, l’età in cui le donne contraggono matrimonio è 
decisamente bassa. Le ragazze possono sposarsi già a 15 anni. La maggior parte di esse lascia la 
famiglia di origine e si trasferisce presso la famiglia del marito. Non è raro che la loro quotidianità 
sia condizionata dalla miseria e dalla presenza di una prole numerosa. Se le donne, durante il 
ricovero dei figli, possono rimanere alcuni giorni al Caritas Baby Hospital, riescono anche a trovare 
un po’ di tranquillità e a riprendersi dalle fatiche.  
 
Nell’appartamento lavorano nove collaboratrici del CBH; di queste, due sono assistenti sociali, 
altre due sono educatrici e cinque sono infermiere. Inoltre, ci sono studenti e studentesse 
dell’Università di Betlemme, che svolgono regolarmente il proprio tirocinio da infermieri presso 
l’ospedale. Il personale del Caritas Baby Hospital, insieme ad alcuni specialisti esterni, fornisce 
consulenze alle donne in merito a temi riguardanti la salute, quali depressione post-partum, igiene, 
corretta alimentazione dei neonati, dei lattanti e dei bambini, problemi dell’allattamento, cure 
appropriate da somministrare ai bambini affetti da patologie croniche e malattie ereditarie. Queste 
persone organizzano ogni giorno una conferenza su un tema specifico, che viene trattato di 
mattina nella sala comune dell’appartamento. Le donne che vi hanno pernottato sono invitate ad 
assistere. Le partecipanti possono anche contribuire a strutturare l’offerta di consulenza in base 
alle proprie necessità. All’inizio del soggiorno nell’appartamento, alle madri viene chiesto quali 
siano i temi di loro maggiore interesse. Al termine di ogni momento di formazione è prevista una 
discussione aperta all’interno del gruppo. 
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Per i colloqui individuali le madri si rivolgono alla responsabile del “Department” – una consulente 
sociale con master in Costruzione di comunità («Community Building»), che riceve ogni giorno nel 
proprio ufficio tutte le donne che chiedono di essere aiutate. I colloqui rimangono strettamente 
confidenziali. Le domande poste dalle madri non sono solamente di carattere sanitario, ma 
riguardano anche l’educazione e l’ambito psicosociale. Nei colloqui individuali vengono trattate 
soprattutto questioni particolarmente delicate, come, ad esempio, le violenze in famiglia. La 
maggior parte delle donne che pernotta al Caritas Baby Hospital proviene da famiglie povere ed 
emarginate. Molte di loro hanno lasciato prematuramente la scuola e non hanno fatto alcun altro 
corso di formazione. Soprattutto le ragazze delle famiglie beduine sono state mandate a lavorare 
anziché a scuola. Esse svolgono compiti sociali come andare a prendere l’acqua, mungere le 
pecore o cucinare. Se la responsabile della Scuola per madri – d’accordo con l’interessata – 
raccomanda di continuare a seguire il caso di una famiglia, questo passa nelle mani dei servizi 
sociali del Caritas Baby Hospital, che, se necessario, vanno anche a visitare a domicilio le famiglie 
che hanno in carico.  
 
Il CBH richiede un piccolo contributo, equivalente a circa nove franchi svizzeri a notte, per vitto, 
alloggio e consulenze forniti alle madri ospitate. Se la famiglia si trova in condizioni economiche 
precarie, il contributo viene abbuonato, previa consultazione con le assistenti sociali. Nel 2018 
sono state 4.162 le donne che hanno usufruito dell’appartamento per un totale di 12.442 
pernottamenti. 
 
3.2 Obiettivi e target 
Con tale spazio per le madri si perseguono quattro obiettivi principali:  
 
• Il processo di guarigione dei bambini ricoverati è favorito dalla vicinanza della 

persona di riferimento più importante. Il pernottamento in ospedale avvantaggia 
soprattutto le donne che vivono distanti e che a casa sarebbero gravate da troppi impegni. Il 
soggiorno nell’appartamento consente loro di riposare per rimettersi in forze, occupandosi 
totalmente ed esclusivamente dei figli ricoverati. 

 
• Le madri vengono coinvolte nelle terapie. Le madri possono andare a trovare giorno e 

notte i figli ricoverati e presenziare a ogni visita medica, seguendo meglio le cure 
somministrate ai figli, esercitando maggior controllo con una partecipazione più attiva. Il 
soggiorno all’interno della struttura favorisce la comunicazione fra il personale ospedaliero e i 
parenti dei piccoli pazienti. 

 
• I consigli e la formazione che ricevono le donne in merito a tematiche sanitarie 

rivestono grande importanza a livello locale. Le madri hanno accesso a conoscenze 
specifiche riguardanti questioni sanitarie, igiene e prevenzione. A loro viene anche insegnato 
come comportarsi con i bambini ammalati (e anche con quelli sani) – ad esempio, come 
intervenire per abbassare la febbre o come alimentare correttamente i figli in base all’età. La 
formazione impartita contribuisce a migliorare la prevenzione attuata nel sistema sanitario 
palestinese.  

 
• Un elemento essenziale dell’assistenza psicosociale è il rafforzamento del ruolo delle 

madri («Empowerment»). Le donne trasmettono le conoscenze acquisite, diffondendole 
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efficacemente nella comunità, assumendo così un ruolo attivo nella società, cosa che 
contribuisce anche ad accrescere la loro autostima.  

 
I target primari del progetto sono le donne del bacino di utenza del Caritas Baby Hospital 
(Cisgiordania meridionale, ovvero l’area situata tra Betlemme e Hebron). Le nozioni da loro 
apprese – come viene spiegato nel paragrafo successivo – vanno, alla fin fine, a vantaggio di tutta 
la comunità.  
 
3.3  Effetti del soggiorno nell’appartamento per madri e delle consulenze fornite alle ospiti 
Il servizio di consulenza è fondamentale perché consente alle donne di utilizzare le conoscenze 
acquisite anche dopo il loro ritorno in famiglia. Le nozioni apprese (relative, ad esempio, ai fattori 
ambientali che scatenano allergie, alla necessità di un’alimentazione povera di zuccheri, ecc.) 
vengono trasmesse a mariti, sorelle e fratelli, cognati e cognate, vicini di casa e amici. Le 
informazioni raggiungono molte altre persone della cerchia dei loro bambini e si radicano nella 
comunità, generando un effetto di «trickle-down», con risultati destinati a durare nel tempo. Ciò 
che le madri apprendono durante i corsi e le conferenze accresce la loro autostima e rafforza il 
loro ruolo tanto all’interno della famiglia, quanto all’interno della comunità. 
 
3.4 Come verrà utilizzato il contributo al progetto  
L’anno scorso 4.162 donne hanno pernottato nell’appartamento per madri. Molte di loro hanno 
trascorso più notti in ospedale, e alcune ci vengono diverse volte l’anno, in particolare quelle che 
hanno figli affetti da malattie croniche. Il sostegno finanziario al progetto viene utilizzato per coprire 
le spese di vitto e alloggio e le spese sostenute dall’ospedale per l’organizzazione di corsi e la 
gestione di consultori, poiché l’intera offerta è finanziata quasi esclusivamente dalle donazioni. Si 
tratta di un cofinanziamento di scopo, utilizzato esclusivamente per coprire i costi dell’alloggio delle 
donne e dei servizi di consulenza che vengono loro offerti all’intero dell’appartamento per madri.  
 
4. Budget 
4.1  Budget totale del Caritas Baby Hospital 
I costi totali sostenuti l’anno scorso dal CBH sono stati pari a CHF 10,08 milioni (stipendi, 
medicinali, infrastrutture, manutenzione, ammortamenti, ecc.), ovvero CHF 9,43 milioni (al netto 
degli ammortamenti). Il dettaglio dei costi è contenuto nella Relazione d’esercizio allegata. 
 
Gli accordi di Oslo hanno sancito l’unione economica e monetaria fra Israele e i Territori 
palestinesi occupati. Pertanto, il livello dei costi di Betlemme è raffrontabile a quello di Israele, che 
è un Paese membro dell’OCSE. 
 
4.2  Budget del progetto riguardante l’appartamento per madri 
I costi di progetto relativi all’appartamento per madri del CBH sono pari a circa 558.487 franchi 
svizzeri (2019). I mezzi propri di Aiuto Bambini Betlemme ammontano a 320.000 franchi. Le 
chiediamo cordialmente di contribuire con una donazione al progetto di sostegno 
dell’appartamento per madri.  
 
4.3 Controlling  
La contabilità ordinaria del CBH viene tenuta a Betlemme. Questa viene controllata da Aiuto 
Bambini Betlemme di Lucerna in collaborazione con la BDO, una società svizzera di consulenza e 
revisione contabile, leader nel proprio settore; i trasferimenti per la copertura delle spese correnti 
dell’ospedale vengono effettuati diverse volte l’anno. La revisione della contabilità del CBH viene 



 

 
  

 

KHB  9/9 

effettuata dalla PricewaterhouseCoopers (PwC) di Ramallah/Palestina. La PwC-Svizzera, a sua 
volta, si occupa della revisione della contabilità di Aiuto Bambini Betlemme.  
 
5. Allegati 

• Relazione d’esercizio 
• Budget dell’appartamento per madri 
• Volantino  

 
 


