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Editoriale
«La vita può essere capita solo all’indietro, ma va vissuta in avanti».
Søren Kierkegaard.
«Se il virus dovesse arrivare in Palestina noi siamo pronti». Queste le parole
rassicuranti della dottoressa Marzouqa al mio arrivo a Betlemme verso la
metà di febbraio 2020. Un mese dopo molti Paesi avevano già applicato
il lockdown. Tutto era andato inaspettatamente in fretta e il mondo si era
quasi fermato, fatta eccezione per gli ospedali. In brevissimo tempo,
il Caritas Baby Hospital allestiva un laboratorio per effettuare i test sul
coronavirus rendendo ancora una volta un servizio indispensabile alla
popolazione della Cisgiordania.
Perché questo progetto possa continuare, Aiuto Bambini Betlemme ha
bisogno di donazioni. Considerata l’incerta situazione economica e la forzata
chiusura temporanea della vita della Chiesa, è stato necessario dar prova
di creatività per la raccolta fondi. Un compito, questo, che ha richiesto molte
energie. Desidero pertanto esprimere il mio vivo ringraziamento a tutti i
responsabili per l’impegno dimostrato.
A fine dicembre le Suore Francescane Elisabettine hanno lasciato definitivamente Betlemme per rientrare in Italia. Si è concluso così un servizio durato
quasi mezzo secolo. Fa bene, alla fine di un anno, guardare le cose in retrospettiva in quanto «la vita puo essere capita solo all’indietro».
Aiuto Bambini Betlemme, malgrado le avversità incontrate nel corso
dell’anno, ha concretizzato molti dei suoi progetti. Ma «la vita va vissuta in
avanti». In qualità di Presidente so bene che altre sfide ci attendono, non da
ultimo quelle legate alla pandemia da coronavirus. Le affronterò con il
Direttivo, i nuovi consiglieri Carlo Mordasini, Hans Krummenacher e Felizia
Merten, che l’Assemblea generale ha eletto alla vicepresidenza. Dal Consiglio
sono usciti Judith Penkert-Tchitnga, Brigitte Hauser-Süess, Eugen Bleyler e
Sandra Maissen.
A voi tutti giunga il mio grazie per la fedeltà e la vicinanza ad Aiuto Bambini
Betlemme.
Sibylle Hardegger, Presidente
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Con la riorganizzazione pronti
per il futuro
L’associazione Aiuto Bambini Betlemme potenzia la sede operativa con una
nuova struttura. Il coronavirus ostacola l’attività al Caritas Baby Hospital.
Sybille Oetliker, Direttrice amministrativa
Mai, negli ultimi vent’anni un virus chiamato Covid-19 ha condizionato così
a lungo il lavoro dell’Associazione. Si è reso pertanto necessario adeguare
la pianificazione, adottare misure urgenti e riconsiderare le condizioni di
lavoro. Ma sia Aiuto Bambini Betlemme che il Caritas Baby Hospital hanno
dato prova di resilienza.
Pianificazione oculata e solidarietà eccezionale
Dalla primavera 2020 il personale di Lucerna ha lavorato in «smart working»,
il che ha richiesto una infrastruttura adeguata. A causa della pandemia, è
stato necessario predisporre piani di liquidità, si sono dovute controllare di
Un caloroso ringraziamento per le numerose donazioni pervenute
Per il 2020 tanti sono i privati e gli amici che, con donazioni e legati
testamentari in Svizzera, Germania, Italia e Austria, hanno consentito
di portare avanti il nostro lavoro. Ci sono fra l’altro arrivate offerte da
donatori istituzionali: fondazioni, comunità ecclesiali, diocesi, parrocchie e monasteri. Anche città, comuni e cantoni svizzeri ci hanno fatto
pervenire contributi. Non va dimenticato lo straordinario sostegno della
Conferenza dei Vescovi svizzeri, dei nostri due patrocinatori – il vescovo
di Basilea, Mons. Felix Gmür e l'arcivescovo di Friburgo in Brisgovia,
Mons. Stephan Burger – e dei responsabili ecclesiastici che, malgrado
le severe restrizioni dovute al coronavirus, si sono attivati dimostrando
grande vicinanza e solidarietà nei confronti del Caritas Baby Hospital.
A tutti coloro che hanno espresso la loro fiducia nel corso dell’anno
passato non possiamo che dire: grazie. E un ringraziamento particolare
va anche al personale degli uffici in Germania, Italia e Austria, senza
dimenticare il team di Betlemme; tutti si sono prodigati per raccogliere
i fondi necessari al funzionamento dell’Ospedale.
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continuo le entrate e le uscite per assicurare la disponibilità economica
dell’Associazione. Grazie a una pianificazione oculata e alla straordinaria
solidarietà di tanti amici e sostenitori siamo stati in grado di onorare tutti gli
impegni assunti.
Il coronavirus non ha comunque portato a un significativo calo delle donazioni. Tuttavia, è stata compromessa la Colletta natalizia in Svizzera. In
contabilità la perdita si farà sentire completamente soltanto nell’anno in
corso. La raccolta fondi nelle Chiese frutta intorno ai due milioni di franchi
ogni anno. In seguito alle restrizioni dovute al coronavirus, sono state poche
le celebrazioni e pochi sono stati anche i fedeli che vi hanno partecipato;
quindi, l’iniziativa non si è svolta come di consueto. La sede operativa ha
cercato alternative valide per ovviare a una situazione del tutto inedita.
C'è stata una valida modifica a livello organizzativo: con la creazione del
posto di «Responsabile Fundraising / Relazioni pubbliche» e l'inserimento
di tale figura nella Direzione si è voluto sottolineare la grande importanza di
tale ambito.
La Zewo ha verificato il lavoro dell’Associazione concedendo nel 2020 la
ricertificazione per altri cinque anni. Con questo documento vengono
riconosciute la validità e la trasparenza di Aiuto Bambini Betlemme e in
particolare la gestione efficiente delle risorse.
Riconoscimento per il Laboratorio del Caritas Baby Hospital
Betlemme è stata particolarmente colpita dalla pandemia. Le severe restrizioni hanno ostacolato la libertà di movimento delle persone. Con il crollo
delle attività legate al turismo, molti posti di lavoro sono andati persi e con
loro le possibilità di reddito.
Tuttavia, malgrado le difficili condizioni, l’Ospedale è rimasto aperto tutto
l’anno. Il numero dei bambini curati sia in regime di degenza che in ambulatorio è stato inferiore rispetto agli anni precedenti. Per fortuna non si è
dovuto ricorrere a licenziamenti. C’è da notare che il Laboratorio della nostra
struttura, incaricato dal Ministero della Sanità palestinese di valutare i test
sul coronavirus nella regione di Betlemme, ha ricevuto enormi apprezzamenti.
Omaggio a una pioniera – riabilitata Hedwig Vetter
Nel novembre 2020 l’Associazione ha ricordato una pioniera: Hedwig Vetter
(1925 – 1995). Nel 1949 la signora Vetter, insieme al medico palestinese
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Grande generosità nell’anno segnato dalla pandemia
I conti 2020 si chiudono con un risultato d’esercizio positivo pari a
CHF 1'185'981. Il buon risultato è dovuto agli eccellenti ricavi da
donazioni e alla straordinaria generosità da parte dei tanti uomini e
donne che ci hanno sostenuto anche nell’anno segnato dalla pandemia. Ad aver inciso su questi numeri sono anche i costi per l’amministrazione e la raccolta fondi, tenuti volutamente bassi in seguito alle
incertezze legate al coronavirus, e quelli preventivati, che non sono
stati fatti.

9

Posizione più forte nella
Sanità locale
Durante la pandemia da Covid-19 l’Ospedale ha mantenuto la propria offerta
di servizi. In calo, comunque, il numero dei bambini curati. Issa Bandak, CEO
del Caritas Baby Hospital

Per la prima volta le entrate a favore del Caritas Baby Hospital appaiono
come donazioni vincolate. Ci atteniamo pertanto alle direttive della
Zewo presentando chiaramente la parte che va esclusivamente al
Caritas Baby Hospital. Questi fondi vanno a sostenere i costi dell’Ospedale (stipendi, farmaci, infrastruttura, ecc.) e quelli amministrativi e per
il fundraising. Sono considerate donazioni non vincolate in particolare
i lasciti testamentari che sono impiegati per finanziare i progetti nella
regione.
La novità è che tutti gli importi a destinazione vincolata vengono
conferiti al capitale dei fondi. Grazie al buon esercizio e a un contributo
dal capitale dell’associazione, il fondo «Donazioni vincolate CHB» è
solido e dispone di una riserva per la copertura dei costi di esercizio
nel 2021. In seguito alla pandemia da Covid-19 e alle relative conseguenze, si prevede che ci sarà una diminuzione delle donazioni per
l’anno in corso.
Dabdoub, poneva le basi per quello che sarebbe poi diventato il Caritas
Baby Hospital. Tre anni più tardi, padre Ernst Schnydrig si recava per la
prima volta a Betlemme. Impressionato da quanto aveva visto, si attivò per
raccogliere fondi per l’Ospedale pediatrico in Svizzera e in Germania e nel
1963 fondò a Lucerna Aiuto Bambini Betlemme. L’Associazione onorò fino
agli anni Ottanta l’impegno straordinario della signora Vetter ma poi il suo
nome scomparve dalla narrazione. Ora una raccolta di scritti ne ricorda
l’operato riabilitando la sua persona.

Quanta capacità di resilienza ha il nostro Ospedale? Quanto sono importanti
e quanto possono resistere i nostri servizi pediatrici? Quanto siamo ancorati nella Sanità palestinese? Tali interrogativi si sono riproposti con una
inedita intensità nel 2020. Malgrado le difficoltà, possiamo dirci soddisfatti
dei risultati ottenuti.
Il coronavirus ha colpito duramente Betlemme e dintorni. Siamo stati la prima
città della Cisgiordania a doverci confrontare con casi di pandemia. Per
settimane negozi e scuole sono rimasti chiusi e non si poteva lasciare il
proprio domicilio. Dalla primavera 2020 sono venuti a mancare turisti e pellegrini a Betlemme e migliaia di palestinesi hanno perso reddito e lavoro. Il
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Caritas Baby Hospital ha però tenuto sempre aperte le porte nel rispetto
delle norme. Per settimane e per disposizione delle autorità sono state
accolte solo le urgenze. Il numero dei pazienti è pertanto diminuito. Le visite
ambulatoriali hanno registrato un calo del 32% e i pernottamenti del 12%.
Il personale, però, si è dato molto da fare. Durante il lockdown è stata attivata
una linea telefonica dedicata per rispondere alle preoccupazioni delle
famiglie. Ai piccoli ammalati cronici sono stati portati a casa i farmaci necessari. Il dato positivo è che durante tutti i mesi della pandemia né piccoli, né
personale sono stati contagiati. Le direttive vigenti da anni sul controllo
delle infezioni e le misure via via adeguate per la protezione contro i contagi
si sono rivelate molto valide.
Migliorata la sfera privata per i casi molto gravi
Abbiamo approfittato dei mesi estivi, durante i quali solitamente si registrano
poche ospedalizzazioni, per avviare importanti lavori di ristrutturazione.
A tutela della sfera privata dei casi più gravi sono ora disponibili tre camere
singole e tre doppie.
Il nostro Ospedale è un partner importante nel Sistema sanitario palestinese.
Il numero di pazienti inviatici dal Ministero della Sanità è addirittura lievemente salito. Inoltre, lo stesso Ministero ha incaricato il nostro Laboratorio
di processare i test sul Covid-19 nella regione. In totale sono state eseguite
68'083 analisi.
Con il rientro in Italia delle Suore Francescane Elisabettine si è conclusa una
collaborazione felice e preziosa durata quasi mezzo secolo. Desideriamo
ringraziare la comunità religiosa per il mirabile servizio reso a Betlemme
dicendo semplicemente: shukran ktir wa salamaat!
Due sono state le esperienze preziose fatte in questo periodo segnato da
tanta incertezza: una riguarda la motivazione del personale che ha espresso
sempre il meglio di sé anche in condizioni precarie, e l’altra è l’ottima collaborazione con i responsabili della sede operativa di Lucerna che non ci
hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Questo ci consente di guardare
al futuro con ottimismo.
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Forte impatto del Covid-19
sulle statistiche ospedaliere
La pandemia da coronavirus ha avuto sensibili ripercussioni sulle statistiche
annuali del Caritas Baby Hospital. Il numero di pazienti curati è sceso sia nel
poliambulatorio che nei reparti. In seguito alle restrizioni volte a contenere
la diffusione del virus, in pochi hanno potuto venire in ospedale. Allo stesso
tempo, grazie a un maggiore rispetto delle norme igieniche, si sono ridotti i
casi gravi di influenza, cospicui invece negli scorsi anni.
Degenza ospedaliera più lunga e richiesta elevata di letti in Terapia intensiva
I ricoveri sono stati 2'456, ovvero il 36% in meno rispetto all’anno precedente. È invece aumentato il periodo di ospedalizzazione che è passato in
media da 4 a 5,6 notti. Abbiamo accolto infatti un numero maggiore di
piccoli pazienti affetti da malattie gravi e più complesse. La Terapia intensiva ha registrato un livello costantemente elevato. Si è rivelata pertanto
valida la scelta operata nel 2018 di portare da 7 a 9 i letti in tale unità.
Sempre elevata la richiesta di visite specialistiche
Al poliambulatorio del Caritas Baby Hospital sono stati visitati 29'900 bambini, il 32% in meno rispetto all’anno precedente. Ciò è dovuto certamente
alle direttive imposte dalle autorità. Durante il lockdown, andato avanti per
diversi mesi nella primavera 2020, si potevano accettare solo le urgenze. E
poi tante famiglie, se non per necessità impellenti, hanno evitato di prendere i mezzi pubblici per lunghi tragitti. In presenza di malattie di lieve entità
hanno preferito ricorrere ai presidi sanitari locali. Al Caritas Baby Hospital è
stata invece forte la richiesta di visite specialistiche. In percentuale il
numero di consultazioni ambulatoriali è cresciuto passando dal 20% del
2019 al 25% nel 2020.
Netto aumento delle richieste di sostegno economico
La pandemia ha inciso fortemente anche sullo stato psico-fisico delle
persone: a Betlemme e dintorni sono stati migliaia gli occupati nel turismo
che hanno perso il lavoro. Come conseguenza si è assistito a un incremento
della povertà. Ai Servizi sociali dell’ospedale hanno chiesto aiuto in molti. Le
assistenti sociali del Caritas Baby Hospital hanno seguito più pazienti
rispetto all’anno precedente distribuendo farmaci (+16%), facendosi carico
di accertamenti e di esami di laboratorio (+39%) e consegnando una
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notevole quantità di dispositivi medici (+250%). Sono cifre estremamente
significative se si considera che il numero di pazienti è nel complesso
diminuito.
Casi trattati al Caritas Baby Hospital
Visite ambulatoriali
di cui visite specialistiche
Ricoveri
di cui in Terapia intensiva
Totale pernottamenti (giorni di ospedalizzazione)

2020

2019

29'900

44'277

7'526

9'097

2'456

3'851

327

327

13'342

15'232

Principale aiuto nella pandemia
Con la pandemia abbiamo vissuto un anno in fase di emergenza. Avere una
giornata normale in Ospedale non è stato possibile. La parola alla dott.ssa
Hiyam Marzouqa, primaria del Caritas Baby Hospital.
Quanto ha inciso il Covid-19 sull’attività ospedaliera?
La cosa più difficile è stata quella di far applicare sistematicamente le norme
igieniche. Le disposizioni dell’Autorità palestinese cambiavano di continuo.
In certi periodi si potevano accettare solo le urgenze e la consulenza alle
famiglie avveniva tramite telefono. Per evitare i contagi in Ospedale abbiamo
dovuto cambiare l’utilizzo di alcuni ambienti. L’area giochi è stata trasformata in reparto di isolamento e in quello di Osservazione breve sono stati
portati i casi sospetti. Il Laboratorio è andato avanti su un doppio binario
quando il Ministero della Sanità ci ha chiesto di processare i test nella
regione. Sia a livello logistico che personale è stata una grossa sfida. A questo si aggiunge il fatto che i nostri Servizi sociali sono stati letteralmente
presi d’assalto con richieste di aiuto da parte di famiglie in difficoltà per il
mancato reddito.
Che cosa vi ha aiutato nel lavoro?
Di fondamentale importanza è stato un team altamente motivato. In queste
difficilissime e inedite condizioni tutti hanno dato il meglio di sé stessi.
Anche i «social» sono stati uno strumento prezioso. Abbiamo creato gruppi
WhatsApp interni all’Ospedale per coordinarci nei vari reparti e decidere
tempestivamente quando ce n’era bisogno. Su Facebook abbiamo comunicato attivamente con i genitori pubblicando, quasi giornalmente, consigli su
come comportarsi durante la pandemia. Anche i corsi previsti con i colleghi
stranieri hanno avuto luogo. Grazie alle moderne tecnologie è stato possibile organizzare vari blocchi formativi di Medicina intensiva pediatrica con
l’ospedale Gemelli di Roma. Di problematiche polmonari abbiamo discusso
con uno specialista in Svizzera e avuto anche uno scambio con la Clinica
pediatrica di Tübingen. Il nostro pneumologo ha partecipato addirittura a
due congressi internazionali … da Betlemme.
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Sostegno ai progetti
L’associazione Aiuto Bambini Betlemme sostiene, non solo il Caritas Baby
Hospital, ma fornisce aiuto anche a progetti per la promozione di madri e
figli a Betlemme e nella regione. Interviene anche con aiuti d’emergenza. Nel
2020 sono stati approvati progetti per un importo di CHF 712'968 (CHF
412'210 per i progetti e CHF 288'758 per aiuti d’emergenza).
•

Progetti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza
Nella regione di Betlemme abbiamo dato il nostro contributo a tre progetti; a Gaza ne abbiamo sostenuto uno. Con il «Lifegate» esiste una
collaborazione da diversi anni. La struttura si occupa della promozione
e della riabilitazione di bambini disabili. «Ghirass» offre ai bambini di
famiglie svantaggiate attività culturali. Nella «Rosary Sisters’ Nursery»
l’Associazione ha partecipato alla ristrutturazione della cucina e degli
impianti sanitari. A Gaza ha sostenuto i lavori per lo stadio di calcio della
«YMCA» i quali saranno probabilmente realizzati nel corso di quest’anno.

•

Progetti in Israele
Un programma di «Sadaqa Reut» a Giaffa riunisce giovani ebrei e palestinesi con l’obiettivo di costruire una cultura del dialogo e della pace.

•

Progetti in Libano
Per le «Sœurs Missionnaires du Très Saint Sacrement» abbiamo cofinanziato una caldaia. I lavori partiranno con molta probabilità nel corso
dell’anno. Con la Caritas Libano il nostro sostegno è andato a bambini
del campo profughi di Dbayeh vicino a Beirut e uno in aiuto di donne
migranti che trovano alloggio e consulenza in un centro protetto a Beirut.

•

Aiuti umanitari
Sono stati sostenuti due progetti della Caritas Svizzera: uno per aiuti
umanitari a favore delle popolazioni di Ghuta-Est, vicino a Damasco, e un
altro per la costruzione di alloggi destinati a profughi siriani in Giordania.
La devastante esplosione nel porto di Beirut nell’agosto scorso ha
distrutto anche diversi locali del suddetto centro per migranti della
Caritas Libano . Qui abbiamo dato un contributo per i lavori di riparazione. Infine, siamo intervenuti a supporto del programma di emergenza
della Pontifical Mission per famiglie bisognose a Betlemme che hanno
particolarmente risentito degli effetti della pandemia.
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Ottovolante diplomatico
Per i palestinesi il 2020, oltre ad essere stato offuscato da una pandemia
devastante, è stato segnato da una battuta d’arresto a livello politico. Il
coronavirus ha colpito anche gli israeliani, ma per loro ci sono stati successi
senza precedenti: quattro accordi di pace con altrettanti Stati arabi.
Nel gennaio 2020 Donald Trump presentava il suo «Accordo del secolo»
per cui il governo Netanjahu non poteva che esultare. Il piano prevedeva
che un terzo della Cisgiordania occupata, dove si trova il maggior numero di
insediamenti ebraici, fosse attribuita ad Israele. I palestinesi avrebbero
dovuto accontentarsi di un territorio a macchia di leopardo formato da un
gran numero di riserve. Il documento non meritava di essere nemmeno
considerato per il capodelegazione dell’Autorità palestinese, Saeb Erekat,
che purtroppo sarebbe morto di coronavirus alcuni mesi più tardi.
Lo scoppio della pandemia, quasi in concomitanza con le elezioni israeliane
del 2 marzo, relegava in secondo piano il tema. Betlemme è stata uno dei
primi hotspot in Cisgiordania. L’Autorità palestinese chiudeva ermeticamente
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la zona senza tuttavia essere in grado di assorbire i mancati guadagni. Il
governo Netanjahu applicava a sua volta il coprifuoco. Ciò che molti
palestinesi già conoscevano dai tempi dell’intifada, diventava ora una
nuova esperienza per gli israeliani. Malgrado l’interruzione delle relazioni
politiche, c’è da dire comunque che la cooperazione nel contrasto alla
pandemia ha funzionato.
La situazione veniva a capovolgersi quando il premier Netanjahu, dopo
trattative con il capo dell’opposizione blu-bianco Benny Gantz, riusciva a
formare un governo di unità nazionale. Nel trattato di coalizione aveva preteso l’annessione di parti della Cisgiordania. La leadership palestinese,
guidata da Mahmoud Abbas, troncava per protesta tutti i contatti con Israele
appellandosi alla comunità internazionale affinché scongiurasse tale pericolo.
La situazione cambia
La situazione veniva a capovolgersi. Netanjahu accettava la proposta degli
Emirati Arabi Uniti (EAU) di stabilire relazioni diplomatiche regolari con
Israele a condizione che questi ritirasse il suo controverso progetto. I cosiddetti «Accordi di Abramo», concretizzatisi sotto la presidenza americana,
sono stati per lui uno successo in politica estera. Agli EAU si aggregavano
successivamente il Bahrain e poco dopo il Sudan e il Marocco.
I palestinesi si sentivano traditi. L’iniziativa di pace siglata nel 2002 dalla
Lega araba che prevedeva la normalizzazione delle relazioni con Israele
soltanto dopo il ritiro dai territori occupati, sembrava all’improvviso aver
perso valore e la soluzione dei due stati una mera dichiarazione di facciata.
Il presidente Abbas, comunque impopolare, si era sbagliato di grosso.
Soltanto in pochi si sono azzardati a chiedere un’inversione di marcia; fra
questi Sari Nusseibeh, già rettore dell’università Al-Quds di Gerusalemme,
che vedeva nel nuovo rapporto tra gli Stati del Golfo e Israele una opportunità per migliorare la situazione dei palestinesi. Comunque, dopo la mancata
elezione di Trump, anche Abbas mostrava toni concilianti nei confronti di
Bahrain e EAU. Dava successivamente il via libera alla ripresa delle attività di
coordinamento con gli israeliani in materia civile e di sicurezza. Si concludevano così sei mesi durante i quali l’Autorità palestinese, in seguito al boicottaggio, era riuscita a pagare ai propri impiegati solo la metà degli stipendi.
Sono davvero pochi i palestinesi che credono all’idea che con Joe Biden
possa riprendere un vero processo di pace. Eppure, il cambiamento alla
Casa Bianca ha riacceso le speranze.
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L’associazione Aiuto Bambini
Betlemme

Composizione e provenienza
donazioni

Aiuto Bambini Betlemme è nata nel 1963 come associazione autonoma
secondo il diritto svizzero. La sua finalità è quella di assicurare il lavoro del
Caritas Baby Hospital e di sostenere vari progetti a favore di madri e figli
in Terra Santa.

La maggior parte delle donazioni a favore di Aiuto Bambini Betlemme viene
dalla Svizzera e dalla Germania. Ad aver contribuito al buon risultato ci sono
però anche altri Paesi.

L’organo supremo di Aiuto Bambini Betlemme è l’Assemblea generale,
composta dai soci. Essa conferisce il discarico ai Consiglieri. Nel 2020 il
Direttivo era composto da otto persone (al 31 dicembre).

In tutti i Paesi dove l’Associazione promuove la raccolta fondi si sono conseguiti buoni risultati nel 2020. Inizialmente, si aspettavano effetti negativi
che, tuttavia, non si sono registrati grazie alla straordinaria generosità dei
nostri benefattori. Numerosi privati da Svizzera, Germania, Italia e Austria
non ci hanno fatto mancare il loro sostegno. Abbiamo potuto contare tra
l’altro sull’aiuto di diverse fondazioni e organizzazioni da Europa e USA, e di
comunità ecclesiali, enti locali e statali. Una fonte importante di reddito è
stata rappresentata anche dai lasciti testamentari. Infine, le donazioni dalla
Palestina hanno dimostrato l’apprezzamento di cui gode il Caritas Baby
Hospital a livello locale.

Pianificazione e preparazione delle attività del Consiglio e dell’Assemblea
generale spettano alla Presidenza, la quale è composta dalla Presidente,
dalla Vicepresidente e dalla Direttrice amministrativa. La gestione operativa
è affidata alla Direttrice amministrativa di Aiuto Bambini Betlemme a Lucerna.
Gli uffici nazionali di Italia, Germania e Austria sostengono l’Associazione
con attività di comunicazione e raccolta fondi.
Assemblea generale
Consiglio direttivo
Uffici nazionali
D, I, A

Presidenza
Direzione

Palestina
CHF 775'732

Italia
CHF 813'411

CEO
Caritas Baby Hospital

Donazioni pervenute
2020

Responsabile
Finanze

Responsabile Fundraising/ Relazioni
pubbliche
Fundraising,
Database,
Gestione
donazioni

Commissioni
Ospedale, Progetti,
Finanze

Austria
CHF 207'505

Germania
CHF 4'631'725

Amministrazione

Contabilità,
Controlling

Svizzera
CHF 6'107'518

Il maggior numero di donazioni nel 2020 si è registrato in Svizzera dove sono entrati CHF
6'107'518. Subito dopo viene la Germania con un importante contributo pari a CHF 4'631'725.
I due Paesi hanno migliorato la raccolta fondi rispetto all’anno precedente (rispettivamente di
+4.9% e +11.72% in CHF). Dall’Italia sono arrivati CHF 813'412, dall’Austria CHF 207'505 e via
Palestina CHF 775'732.
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Finanze 2020

Ricavi da altre prestazioni 0.4%

Le statistiche finanziarie sono state stilate secondo gli attuali criteri Zewo. Esse illustrano la
composizione delle uscite. Ciò consente di avere una maggiore trasparenza e comparabilità.
Ricavi (in CHF)

Ricavi da prestazioni
ospedaliere 16.4%

2020

Ricavi da donazioni
Ricavi da prestazioni ospedaliere
Ricavi da altre prestazioni
Totale ricavi d’esercizio

12'535'892

83.2%

2'463'066

16.4%

57'513

0.4%

Ricavi
2020

15'056'471
Ricavi da donazioni 83.2%

Donazioni pervenute (in CHF)

2020

Svizzera

6'107'518

Germania*

4'631'725

Italia

813'412

Austria

207'505

Palestina

775'732

Totale donazioni

I ricavi d’esercizio 2020 sono stati migliori rispetto all’anno precedente grazie alla generosità e
alle entrate da lasciti testamentari. Sono arrivate prevalentemente donazioni vincolate a favore
del Caritas Baby Hospital. Le entrate per i servizi ospedalieri sono leggermente diminuite
perché, in seguito alla pandemia, è sceso il numero dei pazienti. Il calo è stato compensato dai
buoni ricavi da donazioni.

12'535'892
Costi amministrativi 3.2%

Costi (in CHF)

2020

Costi Progetti

11'588'472
per il Caritas Baby Hospital
per Progetti in Terra Santa

Costi per fundraising e attività promozionali
Costi amministrativi
Totale costi

Costi per fundraising e
attività promozionali 13.3%

83.5%

10'875'504
712'968
1'844'040

13.3%

437'977

3.2%

Costi
2020

13'870'490
Costi per fundraising e
attività promozionali 83.5%

* Tali importi sono stati cambiati in franchi svizzeri a un corso medio annuale di CHF 1.0726.

Nel 2020 i costi d’esercizio sono pressoché simili a quelli dell’anno precedente, sebbene i costi
per fundraising/pubblicità e quelli amministrativi siano leggermente calati. Sono invece
aumentati, anche se di poco, i costi d’esercizio al Caritas Baby Hospital. Ciò soprattutto per via
degli investimenti, come per esempio nella tutela della privacy, i quali appaiono come ammortamenti. I costi del laboratorio sono stati particolamente elevati poiché, oltre alla normale
attività, si sono aggiunti i quasi 70’000 test sul coronavirus commissionati dal Ministero
palestinese della Sanità.
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Conto economico (in CHF)

25
2020

2019

12'535'892

11'097'720

11'641'806

298'170

Ricavi d’esercizio
Donazioni pervenute*
vincolate
liberamente disponibili
Ricavi da forniture e prestazioni
da rette ospedaliere e consultazioni
altri ricavi da vendita di articoli
Ricavi d’esercizio

2020

2019

Costi amministrazione
Costi del personale

−262'840

−289'389

Spese materiali

−122'196

−190'741

−52'941

−45'961

894'086

10'799'550

2'520'579

2'810'659

Spese di manutenzione
Altri costi di esercizio

2'463'066

2'743'616

Totale costi amministrazione

57'513

67'043

15'056'471

13'908'379

Totale costi di esercizio
Risultato di esercizio

-

-

−437'977

−526'091

−13'870'490

−13'816'284

1'185'981

92'095

1'943'206

Costi progetti
Costi del personale
Variazione accantonamenti previdenziali
Attribuzioni al Fondo Accantonamenti
Costi viaggi
Costi materiali
Costi di manutenzione
Ammortamenti immobilizzazioni materiali

−6'462'016

−6'367'816

117'552

−124'290

Risultato finanziario

−500'000

−500'000

Ricavi finanziari

1'025'328

Oneri finanziari

−1'197'262

−406'006

−171'934

1'537'200

111'801

262'419

−4'317

−22'378

−1'402'200

−1'552'260

−706'054

−678'329

Totale risultato finanziario

−1'199'020

−527'216

Aiuti individuali/Sostegno alle madri

−450'454

−589'427

Risultato straordinario

Costi del personale e materiali pro rata

−268'995

−260'785

Ricavi straordinari una tantum

−10'875'504

−10'622'501

Costi straordinari una tantum

-

−8'448

−712'968

−743'810

Totale risultato straordinario

111'801

253'971

−11'588'472

−11'366'311
1'125'848

1'883'266

−11'641'806

−298'170

Costi d’esercizio per il Caritas Baby Hospital
Costi progetti Terra Santa
Totale costi progetti

Risultato prima variazione del capitale dei fondi
Costi per fundraising e attività promozionali

Variazione del capitale dei fondi

Costi per la raccolta (fundraising)

−1'844'040

−1'923'882

Conferimenti Fondo Donazioni vincolate CBH

Totale costi fundraising e attività promozionali

−1'844'040

−1'923'882

Prelievi Conferimenti Fondo Donazioni vincolate CBH
Totale variazione del capitale dei fondi

10'645'542

298'170

−996'264

-

Risultato annuale prima dell’attribuzione al capitale
dell’organizzazione

129'584

1'883'266

* Ricavi lordi da donazioni, lasciti inclusi «Kinderhilfe Bethlehem im Deutschen Caritasverband
e.V.»: EUR 4'292'848.67; di cui inviati ad Aiuto Bambini Betlemme, Lucerna: EUR 3'310'000.00.
Dall’Italia sono pervenuti in totale EUR 786'183 per il Caritas Baby Hospital. In tale importo
sono inclusi EUR 205'000 dell’anno 2019. Il bonifico effettuato a fine di quell’anno è arrivato
soltanto nel gennaio successivo a Betlemme e quindi appare nei conti 2020.
In totale sono pervenuti dell’Austria EUR 190'870 per il Caritas Baby Hospital.
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Bilancio (in CHF)
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31.12.2020

31.12.2019

Attività

31.12.2020

31.12.2019

Passività

Capitale circolante

Capitale terzi a breve

Liquidità

8'643'558

6'547'862

Oneri da forniture e servizi

735'899

247'583

Investimenti sui mercati monetari

2'818'511

4'337'196

Impegni fruttiferi a breve

480'909

508'888

14'482'090

14'467'179

Altri impegni a breve

68'108

37'004

359'923

231'356

Ratei e risconti passivi

63'000

63'000

4'072'391

3'128'002

1'347'916

856'475

135'167

142'756

30'511'640

28'854'351

Titoli quotati in Borsa
Crediti da forniture e servizi
Altri crediti a breve
Ratei e risconti attivi
Totale capitale circolante
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni finanziarie

2

2

Immobilizzazioni materiali

1

259'001

Totale immobilizzazioni

3

259'003

30'511'643

29'113'354

Totale Attività

Totale capitale terzi a breve
Capitale terzi a lungo termine
Accantonamenti a lungo termine

5'681'000

5'900'000

Totale capitale terzi a lungo termine

5'681'000

5'900'000

Totale capitale terzi

7'028'916

6'756'475

Capitale dei fondi
Fondi non del tutto vincolati

1'496'264

-

Totale capitale dei fondi

1'496'264

-

Totale capitale terzi e dei fondi

8'525'180

6'756'475

19'440'761

21'000'000

Capitale dell’Organizzazione
Capitale vincolato
Capitale non vincolato

2'545'702

1'356'879

Capitale dell’Organizzazione

21'986'463

22'356'879

Totale Passività

30'511'643

29'113'354
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Rendiconto finanziario di liquidità (in CHF)

29
2020

2019

129'584

1'883'266

(Fondi: flussi di cassa, inclusi investimenti sui mercati monetari)
Attività operativa
Risultato annuale prima dell’attribuzione al capitale
dell’organizzazione
Variazione del capitale dei fondi
Ammortamenti immediati immobilizzazioni patrimoniali CHB
Costituzione (+)/Liquidazione (−) di accantonamenti
Utili (−)/perdite (+) contabili da titoli
Vendita di titoli

996'264

-

1'199'020

527'216

−219'000

21'000

−335'358

−1'541'922

1'756'907

2'203'134

Acquisto di titoli

−1'436'461

−3'190'938

Aumento (−)/Diminuzione (+) dei crediti

−1'072'956

−439'301

Aumento (−)/Diminuzione (+) dei ratei e risconti attivi
Aumento (+)/Diminuzione (−) di capitale di terzi a breve
Flusso finanziario risultante dall'attività operativa

7'589

−39'571

491'441

233'743

1'517'031

−343'373

−940'020

−773'216

Investimenti
Investimenti patrimoniali
Concessione/Restituzione di prestiti

-

-

−940'020

−773'216

Aumento/Diminuzione degli impegni finanziari a lungo termine

-

-

Flusso finanziario risultante da finanziamenti

-

-

577'011

−1'116'589

Situazione di liquidità all’1.1.

10'885'058

12'001'647

Entrate da attività operative

1'517'031

−343'373

−940'020

−773'216

Flusso finanziario risultante da investimenti

Finanziamento

Aumento/Diminuzione delle liquidità
(liquidità, investimenti sul mercato monetario)

Liquidità

Entrate da investimenti
Entrate da finanziamenti
Situazione di liquidità al 31.12.

-

-

11'462'069

10'885'058

-

Totale fondi vincolati

22'356'879

1'356'879

-

1'356'879

21'000'000

1'500'000

12'200'000

2'700'000

Fondo Donazioni vincolate CBH

Capitale dei fondi 2020

Totale capitale dell’Organizzazione

Capitale non vincolato

Risultato annuale

Capitale liberamente disponibile (cumulato)

Capitale liberamente disponibile

Capitale vincolato

Progetto «Futuro dell’Ospedale»

Riserva costi d’esercizio
Caritas Baby Hospital

Costruzione, manutenzione, rinnovo
locali CBH

600'000

3'000'000

Fondo catastrofi

1'000'000

Oscillazioni sui cambi

iniziali

Risorse

Fondo progetti Terra Santa

Capitale vincolato

Capitale dell’Organizzazione 2020

dell’organizzazione (in CHF)

Variazioni del capitale

11'641'806

11'641'806

-

−65'000

−65'000

-

65'000

-

-

-

65'000

-

-

(esterni)

Trasferimenti

500'000

500'000

−370'416

129'584

129'584

-

−500'000

−500'000

-

-

-

-

-

(interni)

Trasferimenti

−10'645'542

−10'645'542

-

1'124'239

1'124'239

-

−1'124'239

−411'271

-

-

−353'758

-

−359'210

(esterni)

Impieghi

Totale

1'496'264

1'496'264

−370'416

1'188'823

1'188'823

-

−1'559'239

−911'271

-

-

−288'758

-

−359'210

Variazioni

1'496'264

1'496'264

21'986'463

2'545'702

1'188'823

1'356'879

19'440'761

588'729

12'200'000

2'700'000

311'242

3'000'000

640'790

finali

Risorse
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Relazione dell’Organo di Revisione
Il rendiconto annuale (bilancio, conti dell’Associazione, relazione finanziaria,
variazioni di capitale e appendici) per l’esercizio conclusosi al 31 dicembre
2020 è stato controllato dall’Organo di Revisione. Il rendiconto annuale
fornisce un quadro esatto della effettiva situazione patrimoniale e finanziaria
in accordo con le raccomandazioni per la stesura dei bilanci Swiss GAAP
FER 21 ed è in linea con la normativa svizzera e gli statuti.
La relazione dettagliata dell’Organo di Revisione con il rendiconto annuale
rivisto e corretto può essere richiesta alla sede operativa.
Organo di Revisione: PricewaterhouseCoopers AG (PwC), CH-6005 Lucerna
Fondazione Previdenza del personale di Aiuto Bambini Betlemme
I dipendenti del Caritas Baby Hospital sono assicurati per i rischi di vecchiaia, morte e invalidità presso la Fondazione Previdenza del personale di
Aiuto Bambini Betlemme. Il finanziamento avviene tramite versamenti in
ragione della metà da parte del datore di lavoro e del dipendente (Uscite
2020: CHF 192'339).
Fondo Accantonamenti di Aiuto Bambini Betlemme
Lo scopo del Fondo è quello di fornire ai dipendenti del Caritas Baby Hospital
prestazioni specifiche integrative a quelle della previdenza ordinaria del
personale (Uscite 2020: CHF 0).
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Responsabili

Contatti

Sibylle Hardegger,
Presidente,
Aiuto Bambini
Betlemme

Sybille Oetliker,
Direttrice
amministrativa,
Aiuto Bambini
Betlemme

Issa Bandak,
Chief Executive
Officer (CEO),
Caritas Baby
Hospital

Hiyam Marzouqa,
Primaria,
Caritas Baby
Hospital

Sibylle Hardegger, Presidente
Felizia Merten, Vicepresidente
Jutta Biermayer
Christoph Klitsch-Ott
Hans Krummenacher

Svizzera
Sede Operativa di Aiuto Bambini Betlemme
Winkelriedstrasse 36, Casella Postale, 6002 Lucerna
T 041 429 00 00
info@khb-mail.ch, www.aiuto-bambini-betlemme.ch
Donazioni
IBAN CH17 0900 0000 6002 0004 7
Germania
Kinderhilfe Bethlehem
im Deutschen Caritasverband e.V.
Karlstrasse 40, 79104 Freiburg i.Br.
T +49 761 20 03 14
khb@caritas.de, www.kinderhilfe-bethlehem.de

Consiglio
•
•
•
•
•

La sede operativa di Aiuto Bambini Betlemme è a Lucerna. Gli uffici nazionali di Germania, Italia e Austria forniscono un prezioso contributo all’Associazione portando avanti il lavoro di promozione e svolgendo le attività di
fundraising. Per domande non esitate a contattarci.

•
•
•

Sandra Maissen (fino al
31.12.2020)
Carlo Mordassini
Ludovic Nobel

Colophon
Aiuto Bambini Betlemme, Winkelriedstrasse 36, Casella postale, CH-6002
Lucerna / Redazione: Sybille Oetliker, Livia Leykauf / Crediti fotografici:
copertina e pag. 36, Razy Mukarker; pagg. 12, 33, 34, Meinrad Schade;
pagg. 2, 9, 11, 18, 26, Andrea Krogmann; pagg. 7, 14, 16, archivio Aiuto
Bambini Betlemme; pagg. 29, 31, Elias Halabi / Stampa: Koprint AG /
Stampato su carta ecologica.

Austria
Kinderhilfe Bethlehem
Schedifkaplatz 3/10, 1120 Wien
T +43 1 813 08 80
info@khb-mail.at, www.kinderhilfe-bethlehem.at
Italia
Aiuto Bambini Betlemme ONLUS
Presso Caritas Veronese
Lungadige Matteotti 8
37126 Verona
T +39 045 237 93 14
info@aiutobambinibetlemme.it, www.aiutobambinibetlemme.it
Betlemme
Caritas Baby Hospital
info@cbh.ps, www.cbh.ps

Un grazie del tutto speciale
In tempi difficili è di particolare importanza avere degli amici: amici solidali
con i più deboli, persone che vivono l’amore del prossimo, impegnate in un
progetto che si chiama Caritas Baby Hospital. Il vostro sostegno ci consente
di curare con amore e professionalità i bambini ammalati di Betlemme. Le
mamme hanno la possibilità di restare loro vicine pernottando in Ospedale
e ricorrendo alla consulenza medico-infermieristica di personale qualificato.
Ringraziamo tutti voi per la fedeltà e la generosità dimostrate nell’anno
appena trascorso: da voi è partito uno straordinario segnale di speranza.

