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Lucerna, 14. maggio 2020 
 
 
 
Richiesta di contributo 
 
 
 

Progetto: Aiuti di emergenza al Caritas Baby Hospital per 
il coronavirus  
 
Betlemme/Cisgiordania (Territorio palestinese occupato)  
 
 
 

 
Il laboratorio per i test sul coronavirus al Caritas Baby Hospital                                                                            Foto: Archivio Aiuto 
Bambini Betlemme 
 
 
 
 
 
 
Durata:  Maggio 2020 – Settembre 2020 
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Descrizione del progetto  
 

 
Richiedente 
 

 
Associazione Aiuto Bambini Betlemme 
 

 
Persona da contattare 

 
Stefanie Bissig, assistente Fundraising 
Tel: +41 41 429 00 00 
stefanie.bissig@khb-mail.ch 
 
Livia Leykauf, capoprogetto Comunicazione e Fundraising 
Tel: +41 41 429 00 00 
livia.leykauf@khb-mail.ch 
 

 
Riassunto 

 
Aiuto Bambini Betlemme è un’associazione senza scopo di lu-
cro che ha sede a Lucerna. Gestisce il Caritas Baby Hospital di 
Betlemme. La sua missione è quella di venire in aiuto ai bambi-
ni sofferenti e svantaggiati e alle loro famiglie, indipendente-
mente dalla loro provenienza o religione. 

Betlemme è particolarmente colpita dal coronavirus. Già agli 
inizi di marzo, e poco dopo in tutta la Cisgiordania, viene decre-
tato il coprifuoco per contrastare la diffusione della Pandemia 
da Covid-19. Le misure restrittive colpiscono duramente la po-
polazione. Scompaiono pressoché tutti i posti di lavoro legati al 
turismo, all’agricoltura e all’edilizia. L’Autorità nazionale palesti-
nese non offre alcun sostegno. Molte famiglie non hanno dena-
ro da parte.  

Le varie limitazioni hanno inoltre ripercussioni significative sul 
funzionamento dell’ospedale: per settimane, infatti, su disposi-
zione del ministero palestinese della Salute, la struttura ha potu-
to accogliere soltanto i casi urgenti. Ora sono ricominciate le 
visite in ambulatorio ma solo nel rispetto di severe misure pre-
cauzionali. 

Per assicurare comunque un’assistenza ottimale alle famiglie 
dei bambini ammalati, il Caritas Baby Hospital ha adeguato i 
propri servizi. Un esempio è dato dall’attivazione di una linea 
telefonica dedicata per consulenze mediche e psicosociali, la 
consegna di farmaci e dispositivi medici per i bambini ammalati 
cronici e la loro assistenza a domicilio. Nel corso delle varie 
attività vengono strettamente osservate le rigorose misure di 
precauzione a tutela del personale sanitario e dei pazienti, co-
me del resto indicato dall’Organizzazione mondiale della Sanità. 
Per il suo programma di emergenza, il Caritas Baby Hospital ha 
bisogno urgente di sostegno.  
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Obiettivi del progetto 

 
Malgrado la Pandemia da Covid-19, il Caritas Baby Hospital 
continua ad essere operativo.  

I piccoli ammalati cronici ricevono i farmaci essenziali di cui 
hanno bisogno e che non potrebbero permettersi a causa della 
grave situazione economica venutasi a creare con il coronavirus 
oppure che al momento non sono disponibili nel sistema sanita-
rio palestinese  

Le famiglie hanno la possibilità di chiamare la linea telefonica 
dedicata 24 h su 24 per avere una consulenza medica. È garan-
tita anche l’assistenza sociale delle famiglie in difficoltà, preva-
lentemente tramite telefono.  
 

 
Target 

 
Il target comprende bambini e rispettive famiglie del Sud della 
Cisgiordania (la regione tra Betlemme ed Hebron) che hanno 
bisogno di assistenza pediatrica. Il sostegno è destinato in par-
ticolare alle fasce sociali più emarginate. Nella regione vivono 
circa 417'000 bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni 

Di questo target fanno parte anche i bambini ammalati cronici, 
che hanno bisogno di un’assistenza e di farmaci specifici. 
 

 
Risultato 

 
Il Caritas Baby Hospital continua ad essere operativo. I quattro 
reparti accolgono le urgenze. Tenendo conto delle limitazioni di 
movimento attuali, imposte dall’Autorità nazionale palestinese, 
come pure delle severe norme igieniche da rispettare, i pazienti 
possono essere curati anche nel poliambulatorio.   

Ai piccoli ammalati cronici e alle loro famiglie viene assicurata 
una particolare assistenza. In questo modo essi vengono messi 
nelle condizioni di affrontare meglio una situazione di grande 
stress emotivo nella consapevolezza di non essere lasciati soli.  
 

 
Budget 

 
Per il programma di emergenza per il coronavirus, il Caritas Ba-
by Hospital ha bisogno nei prossimi cinque mesi di CHF 
115'000.  

 
Arco temporale 
 

 
Sono partite intanto le misure di aiuto di emergenza. Stando alla 
pianificazione il programma durerà da maggio 2020 a settembre 
2020.  
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1 Associazione Aiuto Bambini Betlemme  
Aiuto Bambini Betlemme è un’associazione senza scopo di lucro con sede a Lucerna. Gestisce 
il Caritas Baby Hospital di Betlemme e supporta progetti a sostegno di bambini, giovani e donne 
a Betlemme e nella Regione. La sua missione è quella di venire in aiuto ai bambini sofferenti e 
svantaggiati e alle loro famiglie, indipendentemente dalla loro provenienza o religione.  

Il Caritas Baby Hospital viene in prevalenza finanziato dalle donazioni provenienti da Svizzera, 
Germania e Italia. In questi tre Paesi, Aiuto Bambini Betlemme possiede una certificazione (bol-
lino Zewo, DZI, Onlus). 

 
2 Caritas Baby Hospital  
Il Caritas Baby Hospital è nato nel 1952 su iniziativa del sacerdote svizzero Ernst Schnydrig. È 
l’unico ospedale in Cisgiordania a curare esclusivamente neonati e bambini fino ai 18 anni di 
età. Non riceve nessun sostegno dalle organizzazioni Caritas. Nel 2019 il Caritas Baby Hospital 
ha registrato 3’851 ricoveri e 44’277 visite ambulatoriali per un totale di 48’128 casi.  

In seguito all’emergenza coronavirus, il Caritas Baby Hospital deve ora attenersi strettamente 
alle norme del ministero palestinese della Salute. I vari reparti sono aperti alle urgenze e sono 
dotati di 70 letti. L’Unità di Terapia intensiva dispone di cinque letti per prematuri e neonati e 
quattro letti per giovani fino ai 18 anni. Agli inizi di maggio ha ripreso la propria attività la «Out-
patient Clinic». Le visite specialistiche di Pneumologia, Neurologia e Malattie del ricambio erano 
state sospese per settimane e ora hanno potuto parzialmente ripartire. Si spera che nelle pros-
sime settimane ci sia un allentamento delle drastiche restrizioni alla mobilità della popolazione. 
Il rigido coprifuoco a Betlemme e dintorni è già stato abolito dall’Autorità nazionale palestinese. I 
pazienti che provengono da altre regioni del Paese possono raggiungere la struttura solo per 
casi urgenti.  

Nel corso delle varie attività ospedaliere vengono strettamente osservate le rigorose misure di 
precauzione a tutela del personale sanitario e dei pazienti, come del resto indicato 
dall’Organizzazione mondiale della Sanità. 
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3 Aiuti straordinari durante l’emergenza coronavirus  
In seguito alle severe misure dovute alla Pandemia da Covid-19, il Caritas Baby Hospital ha 
adeguato i propri servizi. Le limitazioni di movimento hanno comportato una diminuzione del 
numero di pazienti in ospedale, che è rimasto tuttavia aperto per i casi urgenti. Ciò significa co-
sti elevati ed entrate minime (per es. dalle istituzioni convenzionate). In molti campi la consu-
lenza delle famiglie viene assicurata attraverso la linea telefonica.  
 
3.1 Dispositivi di protezione individuale per le visite al Caritas Baby Hospital   
La riapertura delle varie realtà è subordinata al rispetto di misure stringenti. Serve sempre una 
gran quantità di disinfettanti e dispositivi di protezione individuale. Già a febbraio il Caritas Baby 
Hospital ha messo a punto un piano di emergenza per la Pandemia ordinando un gran numero 
di mascherine, guanti e camici monouso. Il materiale è nel frattempo arrivato e se ne fa uso sia 
in ospedale che nel poliambulatorio.   
 
3.2 Fornitura di dispositivi medici per l’assistenza domiciliare 
Dovendo i bambini essere ora spesso seguiti a casa, esiste un elevato fabbisogno di apparec-
chi medici, come per esempio dispositivi per l’ossigenoterapia domiciliare. Un aspetto di grande 
importanza poiché la struttura è specializzata nella cura di bambini con malattie respiratorie. Il 
Caritas Baby Hospital fornisce questi dispositivi a casa dei piccoli pazienti in modo da assicura-
re l’assistenza di base anche durante l’emergenza Covid-19. 
 
3.3 Preparazione e fornitura di farmaci essenziali 
Nella maggior parte di casi ai bambini malati cronici servono terapie regolari, spesso molto one-
rose, e che non consentono nemmeno a una famiglia del ceto medio di sostenerne da sola i 
costi. A ciò si aggiunge il fatto che la stragrande maggioranza della popolazione palestinese 
non ha una assicurazione malattia oppure se ce l’ha, non le vengono di solito rimborsati i costi 
delle medicine. 

Durante la Pandemia, la situazione è ancora peggiorata. La farmacia dell’ospedale mette per 
questo a disposizione i farmaci necessari recapitandoli eventualmente a casa, al fine di ridurre 
al minimo le possibilità di contagio per i pazienti. Chi ha i figli ricoverati negli ospedali pubblici si 
rivolge sempre più spesso al Caritas Baby Hospital poiché nelle strutture del ministero palesti-
nese della Salute mancano determinati farmaci. Si tratta, nella fattispecie, di specialità per 
bambini affetti da malattie croniche come il morbo di Crohn o la fenilchetonuria (PKU). Oltre a 
ciò, la farmacia dell’ospedale, su indicazione delle autorità statali, deve disporre di scorte di 
emergenza come per es. di antibiotici.  
 
3.4 Consulenza telefonica  
Se preoccupati, i genitori possono rivolgersi in qualsiasi momento al Caritas Baby Hospital dove 
un team medico fornisce loro consulenza. I casi meno complessi vengono inviati a un centro 
sanitario locale, che però non è specializzato in pediatria. Anche le assistenti sociali 
dell’ospedale sono raggiungibili telefonicamente perché i bambini con patologie croniche hanno 
bisogno di supporto psicosociale individuale. La maggior parte di questi bambini vengono segui-
ti da anni dall’Ospedale pediatrico e nel tempo si è creato un profondo rapporto di fiducia. La 
situazione finanziaria andata, per molti, peggiorando per l’emergenza coronavirus, colpisce du-
ramente proprio le famiglie con malati cronici. I Servizi sociali interni intervengono come posso-
no, dando aiuto diretto o indirizzando le famiglie alle istituzioni preposte. Con l’allentamento del 
lock-down, sta diminuendo la richiesta di consulenza telefonica mentre torna a salire quella dei 
colloqui personali in ospedale.   

 
 



  
  

 

 
KHB Aiuti di emergenza al Caritas Baby Hospital per il coronavirus 6/6 
 

4 Budget 
 
4.1 Budget complessivo del Caritas Baby Hospital  
Nel 20181 i costi complessivi per il Caritas Baby Hospital ammontavano a CHF 10,08 milioni 
(stipendi, farmaci, infrastruttura, manutenzione, ammortamenti, ecc.) e a CHF 9,43 milioni (sen-
za ammortamenti). Il costo della vita a Betlemme è raffrontabile con quello dello Stato di Israele, 
Paese OCSE. Per informazioni più dettagliate si veda la Relazione d’esercizio 2018 che si trova 
in allegato.  
 
4.2 Budget per il progetto: Aiuti di emergenza coronavirus 
Fino a fine settembre 2020 l’importo complessivo del progetto è di XXX  

Esso comprende la fornitura di farmaci essenziali o di dispositivi medici per le terapie domicilia-
ri, i dispositivi di protezione individuale per le cure e l’attività di laboratorio, come anche i costi 
per la consulenza telefonica a livello medico e psicosociale.   

Vi saremmo grati se poteste sostenere il progetto con un contributo di CHF 115’000. Troverete 
in allegato un elenco dei costi previsti.   
 
4.3 Impiego del contributo al progetto 
Il contributo finanziario sarà impiegato per coprire i costi del progetto di cui sopra. La donazione 
è vincolata e sarà usata esclusivamente per applicare le misure necessarie dovute alla Pande-
mia da Covid-19. Con il vostro sostegno finanziario consentite al CBH di continuare a fornire 
assistenza medica anche in presenza di disposizioni drastiche e di una difficile situazione gene-
rale. Alla fine della fase acuta, vi faremo pervenire entro il mese di novembre un rendiconto su 
quanto realizzato con il vostro contributo. 
 
 
5 Risultato 
Il Caritas Baby Hospital mantiene la propria operatività. Ai piccoli ammalati cronici e alle loro 
famiglie viene assicurata una particolare assistenza. In questo modo essi vengono messi nelle 
condizioni di affrontare meglio una situazione di grande stress emotivo nella consapevolezza di 
non essere lasciati soli.  
 
 
6 Controlling 
Il Caritas Baby Hospital rende conto del proprio operato ad Aiuto Bambini Betlemme. La conta-
bilità è tenuta Betlemme. Essa viene sottoposta a verifica da parte di Aiuto Bambini Betlemme a 
Lucerna, che collabora con la BDO, una delle società fiduciarie, di audit e di consulenza leader 
in Svizzera; infine il consolidamento avviene con quella di Aiuto Bambini Betlemme. La revisio-
ne di bilancio del Caritas Baby Hospital viene effettuata dalla PricewaterhouseCoopers (PwC) di 
Ramallah (Territorio palestinese occupato). La società PwC-Svizzera, invece, effettua all’inizio 
di ogni anno la revisione contabile di Aiuto Bambini Betlemme.  
 
 
 

                                                
1
 La Relazione d’esercizio 2019 con i dati aggiornati esce a metà giugno. 


