
 
 

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI RIABILITAZIONE E 

FISIOTERAPIA PER GLI ANZIANI SOLI DI BETLEMME 
 

  
 

Stato: Palestina 
 

Referenti locali : Carla Benelli, Vincenzo Bellomo 
 
 

Costo del progetto  :   € 6.000,00        
 

Importo da finanziare 2013 :   € 6.000,00        
 

Importo finanziato 2013     :   € 6.000,00 
                        ( € 3.000,00 al 22/03/2013;  € 3.000,00 al 23/12/2013 ) 

 

 

 
I Territori Palestinesi soffrono da anni per via del conflitto e dell'occupazione in 

atto, situazione che si è notevolmente deteriorata dopo la seconda Intifada. La 
ripetuta chiusura dei Territori ha causato una forte crescita della disoccupazione. 

Gli anziani, le donne e i giovani sono quelli che pagano il prezzo più alto, 
venendo privati delle esigenze basilari. 

 
L'autorità palestinese non offre nessun piano di sussidi e servizi a favore degli 

anziani, nemmeno per coloro che non sono autosufficienti. Si riscontra una totale 
mancanza di un programma di sicurezza sociale e di un qualsiasi fondo 
pensionistico che possa alleviare, anche parzialmente, le problematiche 
economiche e gli sforzi delle famiglie. Il problema degli anziani, del forte 
abbandono e delle poche cure ad essi fornite, è un problema urgente e 
drammatico. 

 
La Società Antoniana "Elderly Home" supportata dai francescani di Terra Santa 

cerca di offrire alcune risposte e di sensibilizzare l'opinione pubblica locale ed 
internazionale circa l'attenzione agli anziani. 

 
Ad oggi, la Società Antoniana ospita 34 residenti donne nella "Elderly Home" 

provvedendo per loro al quotidiano nutrimento, assistenza medica e soprattutto 
all'amore e attenzione di cui hanno bisogno.  

La "Elderly Home" è servita da uno staff di 13 membri: tre suore della 
congregazione delle Figlie di Santa Maria dell'Hortus Conclusus, un assistente 
amministrativo, tre infermiere, cinque impiegati della lavanderia e della cucina, un 
autista e custode. 

 
L'obiettivo generale del progetto "I care, io mi prendo cura" è quello di 

assicurare alla casa per anziane le attività fondamentali per garantire i servizi 
essenziali alle anziane ospiti. 

 



Obiettivo specifico è quello di assicurare mensilmente alla "Elderly Home" 
alcune cose essenziali quali: 

• tre turni di infermiera, per coprire le 24 ore; 
• le attività di fisioterapia per favorire la riabilitazione; 
• le visite di un medico due volte alla settimana. 
 
Il costo complessivo del progetto per il 2013 è di 10.200 euro, dei quali 7.200 

euro sono per le spese infermieristiche e 3.000 euro per le attività di fisioterapia e 
riabilitazione. 

Le spese infemieristiche sono a carico della Custodia di Terra Santa. 
Aca de Vita partecipa al progetto coprendo le spese relative alla fisioterapia e 

alla riabilitazione. 
 
 
Con gli stessi referenti, nel corso del 2013 Aca de Vita si è impegnata anche ad 

un contributo di 3.000 euro per i medicinali a favore dei poveri di Betlemme, per 
un impegno complessivo da parte dell’associazione di 6.000 euro. 

 


