La vostra offerta –
perché tutti i bambini
possano crescere in
salute

Hala, 4 anni,
malata cronica
Da quando è nata, Hala viene
spesso nella nostra struttura.
Soffre infatti di un’infezione cronica
e per questo ha bisogno di cure
mediche regolari. I suoi genitori,
però, non hanno disponibilità
economiche per sostenerle.
L’esiguo salario del padre basta
appena per i generi essenziali. Ecco
che allora intervengono i Servizi
sociali dell’Ospedale pediatrico
Betlemme che vengono ﬁnanziati
dalle offerte dalla Svizzera. Così,
anche Hala può sperare.

La vostra offerta per i bambini
di Betlemme – perché anche
loro hanno diritto alla salute.
Grazie con tutto il cuore!

Durante la pandemia,
i bambini di Betlemme
hanno ancora più bisogno
del nostro aiuto. Grazie
per il sostegno che
vorrete dare alla Colletta
natalizia.
Il vescovo Felix Gmür
Patrocinatore dell’Ospedale
pediatrico Betlemme

Grazie ai nostri sostenitori siamo in grado di
prodigarci, insieme agli operatori sanitari locali,
nell’Ospedale pediatrico Betlemme perché tutti i
bambini in Palestina possano crescere in salute.
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Un caloroso grazie!
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La mia offerta per la Colletta natalizia a
favore dei bambini di Betlemme:
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Con 50 franchi date un contributo per le cure
di un piccolo paziente nella clinica diurna.

▼

Per rafforzare la coesistenza paciﬁca nella Regione

60-20004-7

•

Konto / Compte / Conto

Per consentire l’accesso a uno spazio protetto,
dove tutti i piccoli pazienti vengano assistiti con
rispetto e imparzialità

CHF

•
Nessun bambino viene respinto. Tutti vengono accolti nel solo ospedale puramente pediatrico della
Palestina, indipendentemente dalle disponibilità
economiche delle famiglie o dal credo religioso.
Perché questo possa continuare abbiamo bisogno
del sostegno dalla Svizzera.

60-20004-7

Per assicurare un aiuto medico altamente
qualiﬁcato e professionale nell’unico ospedale
puramente pediatrico della Palestina

Konto / Compte / Conto

•

CHF

Per aiutare tutti i bambini, indipendentemente
dalla religione e dalla provenienza

Grazie per la sua donazione!

•
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Per ridare la salute ai bambini di famiglie indigenti
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Einzahlung Giro

In seguito all’emergenza sanitaria, numerose
famiglie hanno perso la loro fonte di reddito.
«Sta aumentando il numero di genitori che si
rivolgono a noi, disperati, per chiedere aiuto –
come la famiglia di Hala.» Ce lo ha conﬁdato la
dott.ssa Hiyam Marzouqa, da anni primaria
dell’Ospedale pediatrico Betlemme.
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Ecco come impieghiamo la vostra offerta:

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Peggiora la condizione delle famiglie

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Versamento Girata

asm 10.2020

Dott.ssa Hiyam Marzouqa
Primaria dell’Ospedale pediatrico Betlemme
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Non dimenticatevi
dei bambini di
Betlemme!

