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Editoriale
Il 2021, come del resto l’annus horribilis 2020, è trascorso sotto il segno del 
coronavirus. Chi avrebbe mai pensato che un infimo virus tenesse con il 
fiato sospeso il mondo intero, provocando vari lockdown e costringendo a 
operare non pochi cambiamenti? Aiuto Bambini Betlemme ha comunque 
superato bene il secondo anno di pandemia. Il nostro Ospedale non si è mai 
fermato, portando avanti la sua missione senza interruzioni e con una 
presenza costante per i piccoli pazienti.

Migliaia e migliaia di bambini da Betlemme e dintorni hanno bisogno di 
questo aiuto. Il Covid-19 non elimina, infatti, le malattie più diffuse e le 
affezioni croniche di cui soffrono i piccoli. Il virus ha costretto invece Israele 
a chiudere quasi del tutto le frontiere per i turisti. Tali restrizioni hanno 
colpito duramente Betlemme in quanto la città vive quasi esclusivamente di 
turismo. A molte famiglie manca la base di sussistenza. Una sfida che si è 
presentata anche per i Servizi sociali dell’Ospedale pediatrico che si sono 
visti ancora più sollecitati da numerose famiglie in difficoltà perché non in 
grado di sostenere i costi per le cure e i farmaci. Solo grazie a un aiuto 
continuo da parte dei nostri sostenitori possiamo continuare il nostro lavoro 
quotidiano. A voi tutti giunga il mio sentito ringraziamento.

E ora sono molto lieta di annunciarvi che, dopo l’addio delle Suore Elisabet-
tine avvenuto lo scorso anno, al Caritas Baby Hospital si è insediata una 
nuova comunità religiosa. Nel mese di settembre sono arrivate dall’India 
quattro «Suore di carità delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza 
Gerosa», chiamate: «Suore della carità». Vantano tutte una formazione 
infermieristica e lavorano in Ospedale. 

Ringrazio tutti voi per la vicinanza ad Aiuto Bambini Betlemme, per il soste-
gno che non ci fate mancare in modo da poter continuare ad operare per il 
bene dei bambini di Betlemme.

Sibylle Hardegger, Presidente

Un processo di riforme vincente 
Nel 2021 l’attuazione della Strategia 2018-2023 dell’Associazione è arrivata 
a metà percorso. Da un primo bilancio si vede che molto è stato realizzato. 
Gli obiettivi strategici perseguiti si sono rivelati validi e realizzabili e giusta 
si è rivelata la via delle riforme imboccata sia per l’Associazione che per 
l’Ospedale pediatrico. Sybille Oetliker, Direttrice amministrativa

Nel 2017 l’Assemblea generale e il Consiglio avevano posto all’Associa-
zione degli obiettivi ambiziosi da raggiungere nei cinque-sei anni succes-
sivi. C’era infatti profonda necessità di rafforzare, tramite riforme, Aiuto 
Bambini Betlemme e l’Ospedale. Gli obiettivi strategici non erano certa-
mente di scarsa importanza. Nel 2021 si è proceduto a una valutazione di 
quanto è stato realizzato e il risultato è più che lusinghiero.

Domanda sostenuta di sub-specialità pediatriche
Tra gli obiettivi da raggiungere vi era il potenziamento dell’offerta di medici 
specialistici in ospedale. Le novità principali avrebbero riguardato lo 
sviluppo di tre specialità pediatriche: la neurologia, la pneumologia e la 
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terapia intensiva. In questo periodo, tre medici hanno frequentato una 
formazione pluriennale, il personale infermieristico si è sottoposto a fre-
quenti aggiornamenti e in Terapia intensiva sono stati aggiunti altri due letti.
 
Dando un’occhiata ai numeri si possono capire meglio i risultati: negli 
ambulatori o nei reparti sono stati accolti quasi 45'000 bambini. Solo nel 
2021, 1'861 pazienti sono stati sottoposti a visite neurologiche, 1'325 
invece a indagini pneumologiche. La Terapia intensiva ha registrato un 
numero di ricoveri superiore alla media, il che fa capire quanto essa sia 
necessaria nella regione. Anche l’occupazione dei letti nei reparti di Medi-
cina generale è stata elevata, soprattutto nella seconda metà dell’anno 
quando un gran numero di bambini, affetto da gravi infezioni, ha dovuto 
essere ricoverato.

Cooperazione rafforzata con le autorità locali 
Nel 2021 a essere particolarmente sollecitati sono stati i Servizi sociali. 
Complici gli effetti economici della pandemia, vi hanno fatto ricorso molte 
famiglie (cfr. pagina 19). 

Le molte reazioni e i riscontri pieni di gratitudine da parte dei genitori dopo 
una visita o una ospedalizzazione bene illustrano quanto l’offerta del Caritas 
Baby Hospital sia apprezzata dalla popolazione palestinese. 

Molto positivo è il fatto che negli ultimi anni si è rafforzata la collaborazione tra 
i responsabili ospedalieri e le autorità di Betlemme e della regione. Colloqui 
regolari hanno ormai luogo tra i dirigenti del nosocomio e i rappresentanti del 
Ministero della Salute palestinese. Sono stati siglati anche importanti con-
tratti di prestazione. L’accresciuta collaborazione, oltre ad aumentare la 
notorietà dell’Ospedale pediatrico sul territorio, contribuisce anche allo 
sviluppo della medicina pediatrica in Palestina. Anche perché i dipendenti del 
Caritas Baby Hospital, su mandato del Ministero della Salute, organizzano 
regolarmente corsi di aggiornamento per il personale medico e paramedico 
in Cisgiordania. Proprio per le convenzioni esistenti, gli ospedali statali inviano 
pazienti con quadri clinici complessi al Caritas Baby Hospital. L’Autorità 
nazionale palestinese partecipa in questo modo anche ai costi per il funzio- 
namento dell’Ospedale. Potenziare il finanziamento locale è estremamente 
importante e ciò va a integrare le offerte provenienti dall’Europa (cfr. pag. 23).

Lavori di ristrutturazione
Fino a metà dell’anno, l’accesso all’Ospedale per le famiglie che abitavano 
lontano è stato più difficile a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. La 

scarsa occupazione dei letti veniva però sfruttata per piccoli lavori struttu-
rali o di rinnovo locali: controlli ai fili elettrici per appurarne la sicurezza, 
l’applicazione alle pareti dei reparti di una carta dalle ottime qualità igieni-
che e infine il montaggio di un impianto sprinkler come protezione antin-
cendio.

Nuova famiglia religiosa al Caritas Baby Hospital
Dopo la partenza delle ultime quattro Elisabettine dal Caritas Baby Hospital, 
il loro appartamento era rimasto vuoto per nove mesi. Solo a settembre 
2021 vi entravano quattro religiose dell’Istituto «Suore di carità delle sante 
Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa», chiamate: «Suore della carità», e 
iniziavano a prestare servizio in Ospedale. Forti di una lunga esperienza in 
campo infermieristico, esse svolgono varie attività nei reparti e fanno capo 
alla responsabile locale dei Servizi infermieristici.

Riconsiderato il sostegno ai progetti
Un’altra sfida raccolta nell’anno considerato è stata la raccolta fondi per il 
Caritas Baby Hospital. In Svizzera ci si è concentrati al massimo sulla 
Colletta natalizia. Per tradizione le offerte vengono raccolte durante la 
Messa di mezzanotte e il ricavato va all’Ospedale pediatrico di Betlemme. 
Come l’anno precedente, la presenza alle funzioni è stata limitata per la crisi 
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Risultato positivo malgrado la pandemia
Il 2021 si è concluso con un risultato positivo pari a CHF 1'839’427. 
Questo è avvenuto grazie alla straordinaria solidarietà di amici e 
istituzioni che hanno supportato Aiuto Bambini Betlemme. Anche i 
lasciti testamentari hanno registrato un incremento. C’è da dire inoltre 
che a Betlemme le entrate sono state più cospicue rispetto all’anno 
precedente e questo grazie in particolare ai tanti sforzi volti a richia-
mare le istituzioni nel Territorio palestinese occupato alle loro respon-
sabilità.

C’è da rilevare infine che i costi per i servizi amministrativi e la raccolta 
fondi sono stati tenuti bassi e gli importi preventivati non sono stati 
completamente utilizzati. In ospedale non sono stati fatti grossi 
interventi perché si sta lavorando a una nuova strategia, la quale 
potrebbe richiedere nuovi investimenti nei prossimi anni. 

Le entrate a destinazione vincolata sono state attribuite al capitale dei 
fondi. Grazie al buon risultato d’esercizio è stato possibile accantonare 
delle riserve per gli investimenti futuri. Inoltre, l’Associazione ha 
incrementato le riserve per la copertura dei costi d’esercizio dell’ospe-
dale, il che le consente di mantenere funzionante il nosocomio per un 
certo periodo anche in caso di una crisi finanziaria. Considerate le 
tensioni di carattere geopolitico questo si rivela essere di fondamen-
tale importanza.

pandemica. Ci si è quindi rivolti sistematicamente ai sostenitori tramite i 
bollettini parrocchiali e le pubblicazioni cattoliche. Il riscontro è stato più 
che positivo e di questo ne siamo molto felici.

L’Associazione ha portato a termine importanti attività a livello organizza-
tivo. Per la sede operativa di Lucerna è stato messo a punto un regola-
mento del personale al passo coi tempi e sono stati anche riconsiderati i 
criteri per il sostegno ai progetti. -
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«Aiuto Bambini Betlemme 
compie cose straordinarie»  
Nel giugno del 2021 Aiuto Bambini Betlemme ha condotto tra i suoi soste-
nitori della Svizzera tedesca un sondaggio rappresentativo. Le reazioni 
sono state eloquenti, stimolanti e per certi versi commoventi. 

Il sondaggio si proponeva innanzitutto di capire quali erano i motivi che 
portano le persone a dare un sostegno all’Associazione, di comprendere le 
aspettative della gente e il suo giudizio sull’operato di Aiuto Bambini Bet-
lemme. Molto più del dieci per cento dei sostenitori a cui avevamo scritto ha 
risposto alle 14 domande. Il risultato testimonia il profondo legame che 
esiste con l’Ospedale pediatrico e con il nostro lavoro.

Cura le persone e opera per la pace 
Le varie risposte hanno dimostrato la piena fiducia nell’Associazione, la 
validità di quello che viene fatto a Betlemme e la notevole solidarietà 
espressa nei confronti delle popolazioni nella regione.

Più di un terzo degli intervistati nella Svizzera tedesca conosce Aiuto 
Bambini Betlemme dalle chiese, e più precisamente dalla Messa della Vigilia 
di Natale durante la quale, dal 1964, le offerte raccolte sono destinate 
all’Ospedale pediatrico di Betlemme. Sorprende il fatto che oltre il dieci per 
cento degli intervistati abbia già visitato l’Ospedale o abbia un legame 
personale con la regione. 

Insieme sulla strada giusta
Avevamo posto questa domanda e le risposte che abbiamo ottenuto ci 
hanno per certi versi commosso:

«Perché sostengo Aiuto Bambini Betlemme …»?

«… perché trovo straordinario che i bambini vengano curati tutti allo stesso 
modo, indipendentemente dalla fede o dall’estrazione sociale». 

«… perché lo faccio ormai da anni». 

«… perché sono convinto della necessità di un aiuto sul posto».

«… perché ho dei nipotini sani».

«… perché uno spirito che va oltre la religione opera per la pace».

«… perché vorrei che da Betlemme riecheggi il suono della speranza».

«… perché le popolazioni palestinesi non mi sono indifferenti».

«… perché l’Associazione interviene direttamente e con efficacia a favore 
dei bambini malati». 

Desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono presi il tempo per compilare 
il sondaggio. Essi ci confermano che, insieme, siamo sulla strada giusta per 
il bene dei piccoli pazienti. -
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Saluti da 
Betlemme
Nel 2021 è stato praticamente 
impossibile recarsi o uscire da 
Betlemme. Con i colleghi dell’Ospe-
dale pediatrico ci siamo dovuti 
incontrare sulle piattaforme online. 
Grazie a una collaborazione ormai 
pluriennale e improntata alla fiducia, 
tutto si è svolto senza intoppi.

Issa Bandak, CEO del Caritas Baby 
Hospital

Nel mese di febbraio 2020, a Bet-
lemme comparivano i primi casi di 
Covid-19. È stato un momento di 
panico per tutti. Il virus si espandeva 
a grande velocità. A quell’epoca non 
avremmo mai pensato che anche il 
2021 sarebbe stato ancora forte-
mente segnato dalla pandemia. 
Betlemme ne ha risentito moltis-
simo: la nostra città vive per tradi-
zione di turismo. Per due anni 
nessun turista straniero ci è potuto 
venire. A livello economico le 

conseguenze sono state drammati-
che. Molti hanno perso la fonte di 
reddito. Proprio per questo siamo 
ancora più grati per essere riusciti a 
tenere aperto l’Ospedale per tutti 
quei mesi senza licenziare nessuno 
ma affrontando le non poche 
«turbolenze» che hanno segnato 
questo difficile periodo. Sapere che 
in Europa le persone continuavano a 
sostenerci dimostrandosi solidali 
nel concreto, ci ha non solo confor-
tato ma ci ha dato anche tanta 
speranza. -

Dott.ssa Hiyam Marzouqa, Primaria 
del Caritas Baby Hospital

Il fatto che, a causa delle restrizioni 
pandemiche, i bambini bisognosi di 
cure non potevano raggiungere 
l’Ospedale ci ha messo a dura 
prova. Per questo motivo abbiamo 
compiuto più visite a domicilio, con 
un’attenzione particolare ai malati 
cronici che seguiamo da anni. È 
stato di grande importanza assicu-
rare l’assistenza medica senza 
perdere il contatto con le famiglie. 
Dalla seconda metà del 2021, 

l’Ospedale ha ripreso a funzionare a 
pieno regime pur risentendo ancora 
degli effetti del Covid-19: il sistema 
immunitario di molti bambini era 
poco sviluppato, complici le severe 
misure igieniche come il lavaggio 
frequente delle mani, il distanzia-
mento e le mascherine. In autunno 
un gran numero di bambini è stato 
colpito da gravi infezioni virali. 
Purtroppo, sono mancati gli ospiti 
dall’estero. Per fortuna, negli anni 
avevamo costruito buone relazioni e 
così è stato possibile avere incontri 
regolari su Zoom con medici, 
soprattutto in Germania, che ci sono 
stati di aiuto nel valutare quadri 
clinici molto complessi. Attendiamo 
con gioia, però, di poter tornare a 
incontrarci fisicamente, in loco, sia 
con gli specialisti che con gli amici 
dell’Ospedale. -

Suor Aleya Kattakayam 

È un grande dono per la nostra 
comunità poter lavorare nell’Ospe-
dale pediatrico di Betlemme. La 
pandemia ha ritardato il nostro 
arrivo. Non è stato per niente facile 
arrivare a Betlemme in questo 
tempo davvero complicato. Il 
personale, le famiglie con i figlioletti 
ammalati e i betlemiti ci hanno 
comunque riservato un’accoglienza 
più che affettuosa. Siamo felici di 
poter essere in questo luogo 
importantissimo per la Cristianità e 
di poter essere a fianco di bambini e 
famiglie. Il nostro lavoro come 
infermiere professionali è molto 
apprezzato e possiamo essere 
accanto alle persone in difficoltà 
infondendo coraggio ed essendo di 
conforto. -
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I progetti sostenuti da Aiuto 
Bambini Betlemme
Nel 2021 Aiuto Bambini Betlemme ha sostenuto progetti e fornito aiuti 
umanitari per un ammontare di quasi CHF 300'000.

Oltre all’attività ospedaliera del Caritas Baby Hospital, l’Associazione 
sostiene singoli progetti a favore di bambini, giovani e madri nella regione. 
La Commissione, che esamina i progetti due volte l’anno, li sottopone poi 
all’approvazione del Consiglio. Nel 2021 ne sono stati finanziati diversi per 
un totale di CHF 142'919. Non sono mancati gli aiuti umanitari che sono 
ammontati a CHF 126'735.

Progetti sostenuti
L’organizzazione «Al-Tufula» con sede a Nazareth ha ricevuto dei fondi per 
un progetto destinato a bambini provenienti da famiglie palestinesi emargi-
nate in Israele. L’obiettivo del sostegno precoce è quello di preparare i 
bambini alla scuola e rafforzare le conoscenze della loro cultura.

A Giaffa abbiamo co-finanziato alcune attività della «Sadaqa Reut» che 
promuove la coesistenza pacifica tra giovani ebrei e arabi israeliani. 

Anche la «Lifegate» ha ottenuto un contributo. L’istituzione, che ha sede a 
Beit Jala nei pressi di Betlemme, si occupa di bambini diversamente abili 
nel corpo e nello spirito che abitano nella regione.

Aiuti di emergenza
L’instabilità politica e la grave crisi economica hanno portato il Libano in una 
situazione drammatica. Aiuto Bambini Betlemme ha sostenuto nel Paese 
due scuole delle Suore del Rosario che, oltre a insegnare, svolgono attività 
sociali nella regione. Anche la «Crèche» di Betlemme, che si occupa di bam-
bini orfani, ha ottenuto un nostro finanziamento.

Infine, l’Associazione ha erogato un contributo a favore di due organizza-
zioni nella Striscia di Gaza. Si rendevano necessari urgenti lavori di ripara-
zione alla Rosary Sisters’ School di Gaza-City e lavori di ristrutturazioni alla 
YMCA di Gaza. Questa realtà locale offre tra l’altro programmi per il tempo 
libero dei giovani. -

Forti turbolenze 
Nel 2021 il conflitto mediorientale è stato un po’ come una serie televisiva, 
ricca di situazioni drammatiche e sovraccarica di elementi. Disordini a 
Gerusalemme culminati nella guerra a Gaza e nuovo governo in Israele con 
un partito arabo nella compagine. Inge Günther, corrispondente dal Medio 
Oriente, Gerusalemme

In realtà anche molti palestinesi, andando a votare, avevano sperato di 
cambiare i rapporti di forza. Tuttavia, l’annuncio del presidente Mahmoud 
Abbas di voler indire, dopo 15 anni, nuove elezioni parlamentari a Gaza, in 
Cisgiordania e Gerusalemme Est si concludeva con un nulla di fatto. Tre set-
timane prima dello scrutinio, previsto per il 22 maggio, Abbas faceva un 
passo indietro con la scusa che non si sapeva con certezza se Israele 
avrebbe permesso ai palestinesi di Gerusalemme Est di recarsi alle urne.  
Il tutto si rivelava chiaramente pretestuoso.

Effettivamente, Abbas e il suo gruppo OLP Fatah sembravano intimoriti 
perché erano scesi in lizza due gruppi secessionisti di Fatah e di Hamas, ala 
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estremista, molto ben organizzata data in vantaggio dai sondaggi. Il malu-
more per le mancate elezioni diventava incontenibile, soprattutto fra i 
giovani palestinesi. Per Hamas, un’occasione propizia per dar prova della 
sua forza – come si sarebbe visto più tardi – e portare avanti la sua lotta 
armata.

Dopo l’esito incerto delle quattro elezioni consecutive, a catturare l’atten-
zione degli israeliani al momento è la coalizione di governo. Il Likud, partito 
di destra, aveva vinto. Tuttavia, la maggior parte dei gruppi parlamentari – 
fatta eccezione per gli ultraortodossi e gli ultranazionalisti – l’avevano 
escluso come partner di governo, perché sul leader Benjamin Netanyahu 
pendono tre atti d’accusa per corruzione. Il tentativo di Netanyahu di 
comprare Mansour Abbas del minipartito islamico Ra’am per ottenere la 
maggioranza falliva miseramente per l’opposizione dei «Sionisti religiosi», 
notoriamente fautori di odio contro gli arabi. 

Prevista escalation
Sono stati loro gli artefici di violente provocazioni a Gerusalemme Est. Il 
quartiere Scheikh Jarrah era già in agitazione a causa delle denunce di 
sfratto avanzate da coloni radicali contro la popolazione araba. L’insurre-
zione di estremisti ebrei, con la partecipazione di parlamentari di estrema 
destra, scatenava la collera dei palestinesi.

Diversi pacifisti israeliani condividevano l’indignazione nei confronti di una 
legge discriminante che consente la restituzione di terreni ebraici di Gerusa-
lemme Est, risalenti a prima della proclamazione dello stato di Israele, ma che 
allo stesso impedisce ai palestinesi, lì da generazioni, di fare lo stesso a 
Gerusalemme Ovest. I disordini, tuttavia, degeneravano raggiungendo i 
Luoghi Santi. Hamas lanciava missili in direzione di Gerusalemme; seguivano 
undici giorni di bombardamenti su Gaza, l’allarme aereo veniva avvertito fino 
a Tel Aviv mentre ad Haifa, Giaffa e Lod si assisteva a scene da guerra civile.

Giro di boa
Nessuno poteva immaginare che, dopo una simile escalation con morti da 
entrambe le parti (la maggior parte dei quali a Gaza), in Israele si sarebbe 
formata una alleanza contro Netanyahu composta da otto gruppi dell’oppo-
sizione molto disparati fra di loro, fra cui un partito arabo-israeliano Ra’am. 
Quando, all’inizio di giugno, Naftali Bennett e Yair Lapid, previsti come 
primo ministro a rotazione, firmavano con il leader del Ra’am, Mansour 
Abbas il trattato di coalizione per un governo di destra, centro e sinistra,  
i sostenitori di Netanyahu gridavano al «tradimento».

Per non mettere a rischio la fragile coalizione, la controversa questione 
palestinese veniva messa da parte. La nuova formula magica era: «sfumare 
il conflitto». In realtà, malgrado le critiche da Washington, poco cambiava 
sul fronte dell’espansione degli insediamenti sul Territorio palestinese 
occupato. Il capo del governo Bennett, una volta idolo dei coloni, non voleva 
entrare in conflitto con la loro lobby. E nemmeno gli avamposti illegali 
venivano toccati.

A livello internazionale le critiche non si facevano attendere, anche perché  
il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, aveva qualificato sei ONG 
palestinesi, che avevano osato criticare l’occupazione, come manovali del 
terrorismo. Era lui, però, che ripristinava il dialogo diretto con l’Autorità 
palestinese a Ramallah, in quanto preoccupato che i numerosi attacchi di 
coloni militanti e di palestinesi potessero far scoppiare una nuova intifada. 
A fine anno Gantz invitava a casa sua il presidente palestinese Abbas per 
discutere della situazione, soprattutto di cooperazione in materia di sicu-
rezza nella lotta ad Hamas, nemico comune. Nemmeno nel 2021 ha potuto 
riprendere il processo di pace. -
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Nuova crescita dei pazienti
all’Ospedale pediatrico
Nel 2021 il Caritas Baby Hospital ha accolto quasi 45'000 bambini, un 
numero decisamente più importante rispetto all’anno precedente quando, 
complice la pandemia, erano ammesse soltanto le emergenze e le restri-
zioni dovute al lockdown avevano reso l’accesso all’Ospedale più difficol-
toso. I nostri Servizi sociali sono intervenuti a sostegno di molte famiglie 
perché rimaste prive di sostentamento a causa della crisi pandemica.

L’aumento è vistoso: nel 2021 è stato infatti del 34% rispetto all’anno prece-
dente. Nel 2020, a causa della pandemia e dei vari lockdown, il numero di 
visite e di ospedalizzazioni era fortemente sceso. Certamente, anche nel 
2021 non si sono raggiunte le cifre pre-Covid 19, ma l’incremento è consi-
derevole. Fra settembre e dicembre 2021 l’occupazione dei letti è stata 
quasi totale perché diversi bambini hanno dovuto essere ospedalizzati in 
seguito a severe infezioni. In Terapia intensiva, rispetto all’anno precedente, 
il numero delle presenze è stato inferiore ma la permanenza è stata più 
lunga di un terzo.

* Si è volutamente rinunciato a riprendere le cifre dell’anno precedente perché non sono 
raffrontabili con il nuovo grafico.
 
I Servizi sociali sono intervenuti a sostegno di oltre 3'000 famiglie, accollan-
dosi la franchigia, i costi delle terapie e dei farmaci. In questo modo si 
garantisce a tutti i piccoli pazienti, indipendentemente dalle possibilità 
economiche dei genitori, di avere le cure complete di cui hanno bisogno. 
Oltre ai compiti sopracitati, i Servizi sociali hanno organizzato gruppi di 
auto-aiuto e hanno prestato apparecchiature mediche. In certi casi di 
grande dolore hanno anche fornito sostegno psicologico.

Le donne con figli ricoverati hanno la possibilità di pernottare nell’apparta-
mento a loro disposizione in Ospedale, rimanendo così vicine ai figlioletti 
malati. È dimostrato infatti che la vicinanza della mamma ha un effetto 
positivo sul processo di guarigione. L’offerta, unica in Cisgiordania, è molto 
apprezzata dalle madri. -

Appartamento per le madri del Caritas Baby Hospital 2021 2020

Numero di madri che hanno pernottato in Ospedale 2'860 2'002
Numero di pernottamenti 9'542 3'632

Prestazioni dei Servizi sociali interni 2021*

Numero pazienti a cui è andato un sostegno 1'777
Numero famiglie di pazienti aiutati economicamente 1'356
Numero di consulenze individuali 1'955
Numero di visite a domicilio 258

Terapie del Caritas Baby Hospital 2021 2020

Terapie ambulatoriali 40'054 29'900
di cui visite specialistiche 10'417 7'526

Ricoveri 3'202 2'456
di cui in Terapia intensiva 244 327

Totale pernottamenti (giornate di soggiorno) 17'913 13'342
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Introduzione Finanze 
Bilancio e conti annuali di Aiuto Bambini Betlemme (ABB) illustrano la 
situazione finanziaria dell’Associazione e del Caritas Baby Hospital. L’alle-
stimento dei conti avviene secondo i parametri della Swiss GAAP FER 21, 
il che assicura la significatività e la raffrontabilità del rendiconto delle 
organizzazioni non profit.

Aiuto Bambini Betlemme è un’associazione senza scopo di lucro che si 
finanzia quasi esclusivamente con donazioni, previste innanzitutto per 
l’Ospedale pediatrico di Betlemme. Le entrate non vincolate – per esempio i 
lasciti testamentari per l’Associazione oppure gli utili derivanti dagli investi-
menti sui mercati finanziari – vengono impiegate a sostegno di ulteriori 
progetti nella regione (cfr. pag. 14).

Averi di vecchiaia gestiti da una fiduciaria
La contabilità del Caritas Baby Hospital è tenuta in loco; a fine anno viene 
fatto il consolidamento con i conti dell’Associazione. Sul consuntivo di 
Aiuto Bambini Betlemme appaiono tra l’altro anche i fondi per la previdenza 
vecchiaia dei 250 dipendenti fissi dell’Ospedale pediatrico di Betlemme. In 
Palestina non ci sono assicurazioni sociali previste dalla legge. Per questo 
motivo Aiuto Bambini Betlemme gestisce gli averi di vecchiaia del perso-
nale da una fiduciaria. 

Per garantire il funzionamento dell’Ospedale ed essere in grado di pagare 
gli stipendi del personale locale o i costi dei farmaci, l’Associazione dispone 
di fondi che servono ad attutire ammanchi ed eventuali variazioni nelle 
entrate. Tali fondi appaiono in bilancio come patrimonio di Aiuto Bambini 
Betlemme.

Schema secondo le direttive Zewo
Ai fini di una maggiore chiarezza e leggibilità, lo schema di bilancio e dei 
conti annuali è stato semplificato rispetto agli anni precedenti ed è in linea 
con le direttive Zewo. Il bilancio dettagliato e i conti annuali sono disponibili 
sulla pagina web dell’Associazione (nel Rapporto dei revisori): 
www.aiuto-bambini-betlemme.ch/materiale-informativo/downloads -

http://www.aiuto-bambini-betlemme.ch/materiale-informativo/downloads
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Finanziamento dell’ospedale
Nel 2021 i costi di funzionamento dell’Ospedale sono ammontati a  
CHF 10'177'907. L’importo di autofinanziamento è stato pari al 37 per 
cento. La percentuale rimanente del 63 è stata finanziata dalle donazioni.

Fin dalla sua fondazione, il Caritas Baby Hospital si finanzia prevalente-
mente con le donazioni. La solidarietà dei sostenitori in Europa è necessa-
ria e preziosissima, ma essere fortemente dipendenti da una unica fonte è 
altrettanto problematico. Per sostenere in modo duraturo il funzionamento 
dell’Ospedale promuovendone il radicamento sul territorio, Aiuto Bambini 
Betlemme si adopera per ottenere anche entrate a livello locale. 

Il Caritas Baby Hospital ha stipulato contratti di prestazione con il Ministero 
palestinese della Salute e con la l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soc-
corso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA). 
Anche le famiglie concorrono, con un modesto contributo, alle spese per le 
cure e i ricoveri, partecipando così al finanziamento della struttura. Le tariffe 
applicate non riescono tuttavia a coprire i costi. I Servizi sociali interni si 
accollano certi oneri per le famiglie bisognose.

In Cisgiordania la povertà è molto diffusa e manca un’autorità statale forte; 
per questo anche in futuro sarà possibile mantenere l’Ospedale in funzione 
solo tramite donazioni. Il Consiglio direttivo ha stabilito che il Caritas Baby 
Hospital arrivi ad autofinanziarsi in ragione del 40% entro il 2023. -

Le donazioni e i lasciti rappresentano la parte più cospicua dell’Associa-
zione. Grazie a un sistema tariffario equo, attraverso il quale pazienti e 
famiglie versano, a seconda delle possibilità, un contributo per le consulta-
zioni, e grazie ai contratti di prestazione con varie istituzioni locali (fra cui  
il Ministero palestinese della Salute), anche le entrate generate sul posto 
(tasse ospedaliere e tariffe di consultazione) rivestono una certa impor-
tanza. -

I conti del Caritas Baby Hospital vengono consolidati alla fine di ogni anno 
con quelli di Aiuto Bambini Betlemme. Le entrate dell’Associazione sono 
suddivise in tre parti: donazioni e lasciti, entrate in loco (tasse ospedaliere 
e tariffe di consultazione) e altri ricavi (per esempio quote associative o 
vendita di buoni pasto per il personale ospedaliero). Qui non appaiono le 
entrate da investimenti finanziari. 

Entrate ABB
Ricavo operativo (in CHF) 2021

Donazioni e lasciti 11'217'447
Tasse ospedaliere e tariffe di consultazione 3'032'176
Altri ricavi 36'192

Totale ricavi d’esercizio 14'285'815

Altri ricavi 0.3%

Ricavi da donazioni 
e lasciti 78.5%

Tasse ospedaliere e 
tariffe di consultazione 
21.2%

Ricavi d’esercizio
2021
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Provenienza delle donazioni

La metà delle donazioni pervenute (donazioni e lasciti) vengono dalla 
Svizzera. Anche dalla Germania proviene un contributo significativo al 
finanziamento dell’Ospedale pediatrico, pari al 37.5 per cento del totale. 
Il 12.5% rimanente proviene dalla Palestina, dall’Italia e dall’Austria. -

Su un franco, 84.2 centesimi vanno direttamente a favore dei progetti: 81.8 
centesimi sono destinati al Caritas Baby Hospital e 2.4 centesimi a progetti 
nella regione (cfr. pag. 14). Per il loro sostegno vengono stanziati solo fondi 
non a destinazione vincolata per l’Ospedale pediatrico. I costi rimanenti 
(15.8 centesimi) rientrano nei parametri previsti dalla Zewo. -

Gli importi dei vari Uffici nazionali e della Palestina che qui appaiono in 
franchi svizzeri sono fortemente caratterizzati dai rispettivi corsi di cam-
bio. Nel 2021 l’Ufficio tedesco ha inviato a Lucerna Euro 3'899'094, quello 
austriaco Euro 160'500. L’Ufficio italiano ha mandato direttamente a 
Betlemme un importo pari a Euro 555'544. Quanto alla Palestina, qui sono 
riportate le donazioni raccolte in loco. 

La maggior parte dei costi è da attribuirsi al Caritas Baby Hospital. Il soste-
gno ai progetti nella regione è stato di poco inferiore ai CHF 300'000. Fund- 
raising e PR sono fondamentali per rendere visibile il lavoro a Betlemme e 
assicurare il finanziamento dell’Ospedale pediatrico. Alla voce spese ammi-
nistrative appaiono quelle della sede operativa. 

Entrate da donazioni e lasciati (in CHF) 2021

Svizzera 5'602'880
Germania 4'216'342
Italia 555'761
Austria 173'998
Palestina 668'466

Totale entrate da donazioni e lasciati 11'217'447

Costi d’esercizio (in CHF) 2021

Costo progetti
Caritas Baby Hospital 
Progetti Betlemme e regione 

10'177'907
293'712

Fundraising e PR 1'620'511
Spese amministrative 354'259

Totale costi d’esercizio 12'446'389

Donazioni 
dall’Italia 5%

Donazioni dalla 
Germania 37.5%

Donazioni dalla 
Svizzera 50%

Donazioni dalla 
Palestina  6%

Provenienza delle 
donazioni 2021

Donazioni 
dall’Austria 1.5% 

Impiego fondi (Zewo)

Costi Fundraising 
e PR 13%

Costo progetti 84.2%

Spese amministrative 2.8%

Costi d’esercizio 
2021
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Bilancio al 31 dicembre in CHF 2021 2020

Actifs

Mezzi liquidi e investimenti sul mercato monetario  11'978'679  11'462'069 
Attivi detenuti a breve termine, quotati in borsa  15'706'867  14'482'090 
Crediti da forniture e servizi  2'772'719  359'923 
Altri crediti a breve termine  2'021'769  4'072'391 
Ratei e risconti attivi  94'268  135'167 
Immobilizzazioni  3  3 

Totale attività  32'574'305  30'511'643 

Passività

Capitale di terzi a breve termine  323'748  1'347'916 
Capitale di terzi a lungo termine  6'199'000  5'681'000 
Capitale di fondi (fondi stanziati)  3'044'687  1'496'264 
Capitale dell'organizzazione  23'006'870  21'986'463 

Totale passività  32'574'305  30'511'643

* Ricavi lordi da donazioni, lasciti e soldi multe inclusi, della «Kinderhilfe Bethlehem im 
Deutschen Caritasverband e.V.»: EUR 3'860'742; ad Aiuto Bambini Betlemme, Lucerna:  
EUR 3'899'094. Tale importo comprende anche i 40'000 Euro da Sternstunden. (Il corso di 
cambio Euro/CHF è stato di circa CHF 1.0841, al 31 dicembre 2021.)

Conto economico in CHF 2021 2020

Ricavo operativo e spese d’esercizio

Donazioni / lasciti vincolati  10'342'629  11'641'806 
Donazioni / lasciti non vincolati  874'818  894'086 
Totale entrate da donazioni e lasciti *  11'217'447  12'535'892 
Tasse ospedaliere, tariffe di consultazione  3'032'176  2'463'066 
Altri redditi  36'192  57'513 
Totale proventi da forniture e prestazioni  3'068'368  2'520'579 
Totale ricavo d’esercizio  14'285'815  15'056'471

Spese progetto Caritas Baby Hospital  10'177'907  10'875'504 
Spese progetti Betlemme e regione  293'712  712'968 
Totale spese progetti  10'471'619  11'588'472 
Raccolta di fondi e relazioni pubbliche  1'620'511  1'844'040 
Spese amministrative  354'259  437'978 
Totale raccolta fondi/relazioni pubbliche e spese  
amministrative

 1'974'769  2'282'018 

Totale spese d’esercizio  12'446'389  13'870'490

Risultato d’esercizio  1'839'427  1'185'981

Risultato finanziario e risultato rimanente 

Totale risultato finanziario (prima della variazione del fondo di 
oscillazione dei tassi di cambio)

 728'428  -171'934 

Risultato straordinario, non ricorrente o estraneo al periodo 
contabile

 974  111'801 

Risultato annuale prima dei movimenti di fondi e di capitale  2'568'829  1'125'848
Variazione dei fondi vincolati aumento (-) / diminuzione (+)  -1'548'423  -996'264
Risultato annuale prima dei movimenti di capitale  1'020'406  129'584

Bilancio Conto economico 
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Relazione dell’Organo di 
Revisione
Il rendiconto annuale per l’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2021 è stato 
controllato dall’Ufficio di revisione. Il documento fornisce un quadro esatto 
dell’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria in accordo con le racco-
mandazioni per la stesura dei bilanci Swiss GAAP FER 21 ed è in linea con 
la normativa svizzera e gli statuti.

Per i dettagli del Rapporto dei revisori, con il rendiconto annuale riveduto e 
completo, si veda la nostra pagina web: 
www.aiuto-bambini-betlemme.ch/materiale-informativo/downloads

Ufficio 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 vec-
chiaia, 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 dipendente e del datore di lavoro (Uscite 
2021: CHF 177'729).

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 ordina-
ria del personale (Uscite 2021: CHF 0). -

L’associazione Aiuto Bambini 
Betlemme
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.

L’organo supremo di Aiuto Bambini Betlemme è l’Assemblea generale, 
composta dai soci. Essa conferisce il discarico ai Consiglieri. Nel 2021 il 
Direttivo era composto da sette persone (al 31 dicembre). 

La gestione operativa è affidata alla Direttrice amministrativa di Aiuto 
Bambini Betlemme a Lucerna. Gli uffici nazionali di Germania, Italia e Austria 
sostengono l’Associazione con attività di comunicazione e raccolta fondi. -

Per ulteriori notizie  

interessanti:  

www.aiuto-bambini- 

betlemme.ch 

Assemblea generale

Consiglio direttivo

Presidenza

Amministrazione Contabilità, 
Controlling

Fundraising, 
Database, 

Gestione donazioni

CEO 
Caritas Baby Hospital

Responsabile 
Fundraising/  

Relazioni pubbliche

Responsabile 
Finanze

Commissioni
Ospedale, Progetti, 

Finanze

Uffici nazionali 
DE, IT, AT Direzione

http://www.aiuto-bambini-betlemme.ch/materiale-informativo/downloads 
http://www.aiuto-bambini-betlemme.ch
http://www.aiuto-bambini-betlemme.ch
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La sede operativa di Aiuto 
Bambini Betlemme 
La sede operativa di Aiuto Bambini Betlemme si trova a Lucerna. Ci lavo-
rano dieci collaboratori assunti a tempo pieno e a tempo parziale.

Sempre a Lucerna ha sede la Direzione, la raccolta fondi e l’amministra-
zione. Nella Svizzera francese è operativo un ufficio a Friburgo.

Sybille Oetliker, Direttrice amministrativa, fa direttamente capo al Consiglio 
direttivo e all’Ufficio di Presidenza. Intrattiene contatti regolari con la dire-
zione del Caritas Baby Hospital; il CEO dell’Ospedale è suo subordinato. La 
sede operativa coordina altresì la collaborazione e la comunicazione con gli 
uffici nazionali di Germania, Italia e Austria (pagina 30). -

Uffici nazionali
Germania 

Da sinistra a destra
• Carmen Sibbing, Responsabile 

dell’ufficio tedesco 
• Michaela Ganter,  

Gestione donazioni
• Charlott Friederich,  

Marketing online
• Bruni Uhl, Gestione donazioni

Austria 

Andrea Mayerhofer, referente

Italia

Da sinistra a destra
• Gian Piero Provera,  

Responsabile database
• Riccardo Friede,  

Coordinatore associativo
• Laura Zecchin, Responsabile 

comunicazione
• Emilio Benato, Presidente
• Barbara Guadagnini, Segreteria 

associativa e volontari
• Pina Belmonte (non presente 

nella foto), Iniziative di sensibiliz-
zazione e incontro

Da sinistra a destra
• Jeanette Siegenthaler, Responsabile finanze
• Elisabeth Janssen, Servizi amministrativi
• Sylvia Kreienbühl, Fundraising
• Livia Leykauf, Responsabile Fundraising/PR
• Eveline Aregger, Servizi amministrativi
• Sybille Oetliker, Direttrice amministrativa
• Damian Trötschler, Gestione banca dati
• Daniela Bandel, Servizi amministrativi
• Stefanie Bissig, Fundraising
• Eliane Piller, Servizi amministrativi, Friburgo
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Consiglio direttivo  
(stato al 31.12.2021)
• Sibylle Hardegger, Presidente (Diocesi di Basilea) 
• Arcidiocesi di Friburgo in Brisgovia, vacante
• Christoph Klitsch-Ott, Deutscher Caritasverband e.V.
• Hans Krummenacher, Caritas Svizzera
• Michael Angehrn
• Jutta Biermayer
• Carlo Mordasini
• Ludovic Nobel

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

Svizzera 
Sede Operativa di Aiuto Bambini Betlemme 
Winkelriedstrasse 36, Casella Postale, 6002 Lucerna 
T +41 41 429 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

Austria
N.N.
Contatto postale temporaneo: 
sede operativa di Lucerna, Svizzera
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

http://www.aiuto-bambini-betlemme.ch
http://www.kinderhilfe-bethlehem.de
http://www.kinderhilfe-bethlehem.at
http://www.aiutobambinibetlemme.it
http://www.cbh.ps
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Grazie per il vostro generoso sostegno

Sono tante le persone che ci sostengono da Svizzera, Germania, Italia e 
Austria ma anche dagli USA o dalla Palestina ed è a loro che dobbiamo il 
funzionamento dell’Ospedale. Non vogliamo tuttavia dimenticare gli aiuti 
provenienti da numerose parrocchie, comunità ecclesiali, istituti religiosi, 
diocesi e abbazie territoriali, fondazioni, cantoni, città, comuni e istituzioni 
di beneficienza. A tutti va il nostro sentito ringraziamento per l’impegno 
profuso e la fiducia dimostrata. Le donazioni consentono di erogare un’assi-
stenza medica più ampia possibile a tutti i bambini di Betlemme e regione, 
indipendentemente dallo status sociale e dal credo religioso. Inoltre, con tali 
aiuti si dà lavoro a 250 persone in una regione colpita da disoccupazione e 
povertà. -


