
L'INTERVENTO
Fondato nel 1952 da un sacerdote svizzero (p. Ernst Schnydrig), da un medico palestinese e da una cittadina svizzera con 
l’obbiettivo di assicurare un’assistenza medica di base ai bambini vittime del conflitto israelo-palestinese, il Caritas Baby 
Hospital è l’unico ospedale pediatrico della Cisgiordania. La clinica, non riceve sovvenzioni da parte del governo, ma vive 
esclusivamente di donazioni. Cuore pulsante della struttura è il poliambulatorio, con la sua offerta sanitaria generale e con 
quella specifica, diretta, ad esempio, ai piccoli pazienti che soffrono di malattie dell’apparato respiratorio, disturbi dello sviluppo 
e malattie del ricambio. L’ambulatorio è ben conosciuto anche oltre i confini di Betlemme per il suo eccellente servizio Ecografie 
e Cardioecografie. I vari reparti del Caritas Baby Hospital sono in grado di accogliere fino a 82 bambini. Grazie all’Unità di Terapia 
intensiva, inaugurata nel 2013, l’ospedale è ora pronto anche per le emergenze e per piccoli che versano in condizioni critiche.
Il Caritas Baby Hospital si distingue per il suo approccio terapeutico olistico; le madri e i genitori vengono coinvolti sistematicamente 
nelle cure. Le mamme possono rimanere a dormire in ospedale ed essere così vicine ai figlioletti, il che si ripercuote positivamente 
sul benessere e sul processo di guarigione dei piccoli pazienti.
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IN POCHE PAROLE
Lo Stato di Palestina chiamato anche solamente Palestina, è uno stato del Medio 
Oriente che confina a ovest, a nord e a sud con l’Israele, a est con la Giordania e 
sud-ovest con l’Egitto. L’arabo è la lingua predominante in Palestina, anche se un 
dialetto particolare della zona (il palestinese). Vi è un’importante minoranza di 
parlanti di lingua ebraica, tra cui palestinesi che lavorano solitamente in Israele.

IL PAESE IN CIFRE 

LA SITUAZIONE
Dall’inizio della seconda intifada (28 settembre 2000), le condizioni di vita della 
popolazione di Betlemme sono diventate particolarmente difficili. Le pesanti 
restrizioni imposte da Israele sul Territorio Palestinese (blocchi militari, incursioni, 
distruzioni, confisca di terre), la mancanza di libertà di movimento e di circolazione 
hanno causato la perdita del lavoro a molte famiglie, costringendole a dipendere 
dall’aiuto delle organizzazioni umanitarie. Il crollo del turismo e delle attività ad 
esso collegate (legato anche all’isolamento in cui si trova Betlemme rispetto 
al flusso dei pellegrini e dei turisti) ha aggravato ulteriormente la situazione 
economica, rendendo più incerta e precaria la vita di molte famiglie. Chiusa da 
un muro di cemento alto 8 metri, la città vive una situazione tutt’altro che facile. 
Non sono poche le famiglie che lasciano il Paese, poiché il futuro appare incerto 
e insicuro.

PALESTINA

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica 
semipresidenziale

SUPERFICIE: 6.220 Km²

POPOLAZIONE: 4,550.000 ab. 
(censimento 2015)

DENSITÀ:  667 ab/Km²

CAPITALE:
Gerusalemme 
Est (proclamata), 
Ramallah (de facto)

MONETA: Sterlina palestinese

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,677 (113° posto su 
196 Paesi)

LINGUA: arabo, dialetto 
palestinese ed ebraico

RELIGIONE: In maggioranza 
islamica sunnita

SPERANZA DI VITA: 73,5 anni
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