
L'INTERVENTO
Ora stanno accompagnando una ragazza di nome Grazia Kalosh, che finito le 
scuole superiori ha dimostrato un impegno e una serietà particolarmente vive, 
intelligenti e desiderose di proseguire. Suo desiderio sarebbe di continuare 
e iscriversi all’Università, ma il padre, col suo bassissimo stipendio, non può 
affrontarne la spesa e la mamma non è in grado di integrarlo a causa della 
salute particolarmente compromessa, che le impedisce di cercare un lavoro 
fuori casa. Questo progetto cerca fondi per una borsa di studio che permetta 
a Grazia di iniziare a raggiungere il suo scopo: studiare in Israele e aiutare poi 
i suoi fratelli cristiani nella sua terra. 

OGGETTO:  
Borsa di studio universitaria per un anno

IN POCHE PAROLE
Lo Stato di Israele è stato creato dopo la Seconda Guerra Mondiale nel 
1948, in una zona da sempre luogo di scontro e contatto fra diverse culture 
e religioni, visto che questa terra ha avuto un ruolo chiave per giudaismo, 
cristianesimo ed islamismo. Il territorio in prevalenza desertico è stato però 
plasmato in parte dall’uomo che è riuscito a rendere fertili alcune zone aride; 
allontanandosi dalla fascia costiera la pianura lascia spazio ad alcuni rilievi 
montuosi, che superano di poco i 1000 metri d’altitudine.

IL PAESE IN CIFRE

LA SITUAZIONE
La Comunità delle Figlie di Sant’Anna, formata da tre sorelle - fra cui Suor 
Anna Adelaide Prandina di San Pietro in Gu’- da anni segue nella città di 
Nazareth (Israele) la popolazione locale. In modo particolare gli anziani e 
le anziane arabe, così come la pastorale giovanile, la catechesi, cercando 
sempre di aver cura di andare incontro alle numerose necessità dei più 
poveri, materialmente e spiritualmente. Particolarmente a cuore hanno quegli 
studenti e studentesse che non possono affrontare i corsi scolastici per 
mancanza di fondi che coprano le spese di iscrizione e mantenimento negli 
anni necessari a completarli.

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica 
parlamentare

SUPERFICIE: 22.072 Km²

POPOLAZIONE:

9.176.000 ab. (stime 
2020). Gli Ebrei sono 
il 79,5% della 
popolazione, 
gli Arabi il 20,5%

DENSITÀ:  416 ab/Km²

CAPITALE:

Gerusalemme 
(919.000 ab., 
1.465.000 aggl. 
urbano)

MONETA: Nuovo Sheqel 
Israeliano

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,906 (22° posto 
su 196 Paesi)

LINGUA: Ebraico, Arabo 
(entrambe ufficiali)

RELIGIONE:

L’ebraismo è 
professato dal 75% 
degli israeliani, 
l’islamismo dal 17%, il 
cristianesimo dal 2%; 
il 4% non è religioso

SPERANZA DI VITA: M 81 anni 
F 85 anni
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ISRAELE -Nazareth
PROGETTO SOLIDALE: COD.  AS  02/21

CONTATTI:  
SUOR ANNA ADELAIDE PRANDINA 

a.prandina1@yahoo.com

IBAN:  
IT70X0501811800000016873945

C/o Banca Popolare Etica 
Filiale di Via Q. Sella - Vicenza
Intestato a: Diocesi di Vicenza  
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Causale: Cod. AS 02/21  - Borsa di studio 

universitaria per un anno

AIUTACI A SOSTENERE 
QUESTO PROGETTO:

mailto:a.prandina1@yahoo.com

