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BILANCIO

Relazione sulla Gestione



Fra Francesco  
Patton

Custode di Terra Santa   
e Presidente di 
Associazione pro  
Terra Sancta

Carissimi amici sostenitori, volontari, collaboratori, 

desidero salutare tutti voi con il saluto caro al nostro fondatore san 
Francesco d’Assisi: il Signore vi dia pace!

Queste parole assumono oggi un significato particolare, in occasione 
dell’ottavo centenario dell’incontro tra san Francesco e il sultano al 
Malik al Kamil avvenuto nel 1219 a Damietta, in Egitto: era in corso 
la Quinta Crociata quando il poverello d’Assisi si recò in Oriente e 
indicò con un gesto profetico che il dialogo e l’incontro pacifico sono 
preferibili e più efficaci della violenza e dello scontro tra civiltà.

In un momento storico in cui ritorna l’idea della contrapposizione e 
dell’incomunicabilità tra culture e religioni diverse, questo incontro ci 
dimostra che solo l’incontro e il dialogo portano frutti a lungo termine.

Noi frati francescani della Custodia di Terra Santa siamo stati 
tra i primi eredi di questa messaggio che da 800 anni è rimasto al 
sottofondo di una convivenza che si è dimostrata possibile e che ci 
ha permesso di radicarci in un contesto a maggioranza musulmana. 
Ogni giorno ci impegniamo a diffondere questo insegnamento di pace 
e di fratellanza nella terra che più di tutte è stata visitata da Dio, la 
terra in cui Dio si è fatto carne, è morto e risorto per tutti noi, la terra 
che per prima ha ricevuto l’annuncio degli apostoli. L’anniversario di 
quest’anno è occasione per rinnovare l’impegno a riproporre questa 
capacità di sperare nella possibilità dell’incontro e del dialogo e di 
osare praticarlo negli ambienti quotidiani di vita.

Tante opere, sostenute con passione e generosità da tutti voi, sono 
testimoni di questo approccio: le scuole di Terra Santa, esempio 
concreto di fratellanza, dialogo e impegno comune nella costruzione 
di una cultura e di una educazione alla pace; il Terra Sancta Museum 
e le attività culturali promosse in Israele e Palestina con l’obbiettivo 
di rendere cosciente la popolazione locale (non solo cristiana) della 
propria storia e della ricchezza culturale al fine di promuovere la pace 
e il rispetto reciproco; le tante attività educative promosse perché le 
giovani generazioni diventino artefici di pace e di sviluppo; il sostegno 
ai poveri e in particolare a chi è prostrato dalla guerra perché non 
manchi a nessuno la possibilità di sperare.

Desidero quindi ringraziarvi per aver sostenuto, lungo tutto il 2018 
appena trascorso, i progetti dell’Associazione pro Terra Sancta 
permettendo che questo messaggio continui a portare frutti fra 
le genti della Terra Santa e chiedervi un particolare ricordo nella 
preghiera per noi frati che viviamo la nostra vocazione in Terra 
Santa e in tutto il Medio Oriente. Che il Signore doni la sua Pace a 
ciascuna e ciascuno di voi, alle vostre famiglie e alle vostre comunità e 
specialmente alla Terra che è diventata Santa per la Sua presenza.
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Chi siamo
Siamo un’organizzazione no profit che realizza 
progetti di conservazione dei Luoghi Santi, di 
sostegno alle comunità locali e di aiuto nelle 
emergenze umanitarie. 
Siamo presenti in Medio Oriente, laddove 
risiedono i frati francescani della Custodia di 
Terra Santa. 
Partecipare all’opera dell’Associazione pro Terra 
Sancta significa amare la Terra Santa nei luoghi 
e nelle persone. Significa vivere un legame 
duraturo con i Luoghi Santi e le antiche comunità 
cristiane, coinvolgendosi in tutti gli aspetti 
religiosi, culturali e sociali.

La nostra mission...

C O ST R U I R E
LEGAMI
T R A  L A 
TERRA SANTA
E IL MONDO



RODI

CIPRO

LIBANO

SIRIA

GIORDANIA

EGITTO
ISRAELE-PALESTINA

Cairo
Betlemme, Betania, Gerusalemme,
Nazaret, Acri, Cafarnao, Gaza, Gerico,
Sebastia, Nisf Jubeil

Amman, Nebo

Beirut, Harissa, 
Deir Mimas

Aleppo, Damasco, 
Knayeh, Yacoubieh,
Latakia

DI RISORSE
RACCOLTE

FOLLOWERS
SU FACEBOOK

ISCRITTI ALLA 
NEWSLETTERDONATORI IN DATABASE

VOLONTARI E STAGE
IN MEDIO ORIENTE

PAESI
DI INTERVENTO

LOCALITÀ
RAGGIUNTE

MILA
BENEFICIARI
DIRETTI 
RAGGIUNTI

MILIONI
BENEFICIARI
INDIRETTI 
RAGGIUNTI

39.900

COLLABORATORI A TEMPO PIENO
14 IN ITALIA 14 NELLE SEDI ESTERE

32.000

35.000

8,5 MILIONI

SEDI
OPERATIVE

4

4 - Associazione pro Terra Sancta

I numeri di Associazione  
pro Terra Sancta



Bilancio 2018 - 5

Conservazione e Sviluppo
Educazione e Assistenza
Emergenza in Medio Oriente

In questo bilancio vogliamo presentare le aree di attività e l’im-
patto sociale che tali attività stanno portando in Terra Santa.

Le aree di attività
Le attività dell’Associazione pro Terra Sancta si articolano 
in tre grandi ambiti: 

CONSERVAZIONE E SVILUPPO
I luoghi storici della Terra Santa conservano 
una memoria di grande valore per tutte le co-
munità locali, cristiane, ebraiche e musulmane.
I progetti dell’area Conservazione e Sviluppo hanno l’obiettivo 
di accrescere la consapevolezza di tale patrimonio da parte sia 
della popolazione residente che dei turisti e dei pellegrini. Le 
attività di recupero, conservazione e valorizzazione sono inol-
tre l’opportunità per la formazione di lavoratori e artigiani qua-
lificati e per la creazione di occupazione rivolta in particolare 
alle fasce più deboli della popolazione (giovani, donne, perso-
ne con disabilità), generando fonti di reddito tramite iniziative 
socio-culturali legate al turismo sostenibile e a nuove forme di 
accoglienza. La valorizzazione del patrimonio culturale facilita 
e crea continue occasioni di incontro e convivenza tra le genti 
che vivono e convergono in questa terra scelta e amata da Dio.

EDUCAZIONE E ASSISTENZA
L’educazione delle nuove generazioni è un ele-
mento fondamentale per poter sperare in un 
futuro di pace e di sviluppo in una terra marto-
riata dai conflitti, così come l’accesso alle cure mediche essen-
ziali dona dignità ai più poveri e aumenta la qualità della vita.
I progetti dell’area Educazione e Assistenza, realizzate anche 
grazie alla collaborazione con altre opere di carità in Terra 
Santa, assistono i più deboli (con attenzione a bambini con 
disabilità e a donne in difficoltà) e si pongono l’obiettivo di 
formare la nuova generazione di giovani garantendo l’acces-
so a un’educazione di qualità e a opportunità di formazione 
professionale. Siamo inoltre attivi per fornire aiuto in campo 
medico e sanitario alle persone che non possono permettersi 
di pagare le cure essenziali.

EMERGENZA IN MEDIO ORIENTE
L’emergenza umanitaria continua ad essere 
drammaticamente attuale in Medio Oriente, 
soprattutto in quella che che viene chiamata la 
“Regione di San Paolo” (Libano, Siria e Giordania).
I progetti dell’area Emergenza garantiscono la distribuzio-
ne di beni di prima necessità alla popolazione stremata dal 
conflitto e la ricostruzione, ove possibile, di quanto è stato 
distrutto dalla guerra per favorire la rinascita, non solo eco-
nomica, e lo sviluppo della società civile.



LUOGHI
E BENEFICIARI



Bilancio 2018 - 7

ALEPPO

 Conservazione e sviluppo

Supporto alla riparazione e alla ristrutturazione delle case e 
di negozi o piccole attività per favorire la ripresa economica.

Beneficiari:  560 famiglie
  200 negozi/piccole attività

 Educazione e assistenza

Presso il Collegio Terre Sainte, è attivo il Franciscan Care 
Center dove vengono promosse attività ludiche sportive e di 
riabilitazione psicologica per bambini e famiglie. Interventi di 
ristrutturazione e riqualificazione di spazi e locali destinati 
alle attività.
Ad Aleppo est, sportelli di aiuto per l’assistenza di bambini 
orfani non registrati all’anagrafe e le loro madri, all’interno 
del progetto chiamato “Un nome e un futuro”.
Supporto economico alla scuola per sordomuti nei pressi di 
Er Ram e alla Al-Inaya School (presso la chiesa greco-melchi-
ta di Saint Jawerjios) con la copertura delle spese correnti 
annuali e del 50% dei salari mensili degli insegnanti. Attività 
di doposcuola per i ragazzi in difficoltà.

Beneficiari:  25.000 persone/bambini hanno 
  usufruito degli spazi
  380 bambini assistiti
  500 orfani e bambini di Aleppo Est
  350 donne assistite
  70 bambini con disabilità

 Emergenza

Presso la parrocchia di San Francesco è attivo un centro di 
emergenza che coordina attività di distribuzione di cibo, buo-
ni per l’acquisto di medicine e gasolio (per elettricità e riscal-
damento), vestiti, detersivi, prodotti per l’igiene, pannolini e 
latte in polvere per bambini.
Le famiglie beneficiarie sono selezionate secondo i seguenti 
criteri: situazione finanziaria, numero di componenti, numero 
di bambini e anziani, vedove con bambini a carico, madri con 
il marito in guerra.
Emergenza acqua: supporto alle spese di funzionamento e 
di mantenimento di 3 pozzi attivati presso i conventi france-
scani e di 2 furgoncini per la distribuzione di acqua in città; 
acquisto di cisterne destinate alle famiglie per la conserva-
zione dell’acqua.

Beneficiari:  10.900 famiglie

SIRIA
Coordiniamo progetti di 
emergenza, assistenza, 
educazione e sviluppo a 
sostegno della popolazione 
stremata dalla guerra con 
particolare attenzione alle fasce 
più deboli. Le principali attività 
sono: distribuzione di beni di 
prima necessità, aiuto medico-
sanitario, ristrutturazione, 
aiuto allo studio, sostegno e 
riabilitazione psicologica.
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DAMASCO

 Conservazione e sviluppo

Supporto alla riparazione e alla ristrutturazione delle case 
e di negozi o piccole attività per favorire la ripresa econo-
mica. Supporto alla ristrutturazione di alcuni ambienti della 
parrocchia.

Beneficiari:  300 famiglie

 Educazione e assistenza

Supporto e aiuto alle attività del centro francescano di Tab-
baleh per malati gravi che necessitano di trattamenti medici 
nel lungo periodo. In particolare copertura parziale dei trat-
tamenti medici, acquisto di medicine, costo per l’ospitalità, 
spese per garantire un pasto al giorno.
Supporto e aiuto all’asilo: acquisto di materiali ludici e di ar-
redi, copertura del 20% del salario mensile delle maestre, 
interventi di ristrutturazione.
Presso l’Ospedale Saint Louis, uno dei più attivi di Damasco, 
interventi di ristrutturazione, installazione dell’impianto di 
riscaldamento e di condizionamento, assistenza per le spese 
correnti.
Supporto a uno studio medico gestito da personale locale 
(di cui due medici e quattro infermiere), situato in uno dei 
quartieri più poveri di Damasco, attraverso la copertura delle 
spese correnti della struttura e l’assistenza economica ai pa-
zienti più poveri.

Beneficiari:  90 malati ospitati presso il centro
  di Tabbaleh
  130 persone aiutate grazie alla 
  distribuzione di medicine
  140 bambini
  12.000 pazienti
  144 infermiere e 130 dottori presso 
  l’Ospedale Saint Louis
  2.000 pazienti presso lo studio medico

 Emergenza

Presso il convento di Bab Touma, è attivo un centro per la di-
stribuzione di buoni per l’acquisto di cibo, medicine, gasolio 
(per elettricità e riscaldamento), vestiti, detersivi, prodotti 
per l’igiene, pannolini e latte in polvere per bambini.
Le famiglie beneficiarie sono selezionate secondo i seguenti 
criteri: situazione finanziaria, numero di componenti, numero 
di bambini e anziani, vedove con bambini a carico, madri con 
il marito in guerra.

Beneficiari:  550 famiglie
  200 neonati
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KNAYEH E YACOUBIEH

LATAKIA

 Emergenza

Presso i due conventi francescani situati nella provincia 
di Idlib (zona controllata dai ribelli islamisti) e rimasti 
sempre attivi pur con enormi rischi e difficoltà quotidia-
ne, promuoviamo la distribuzione di cibo, medicine, buoni 
per l’acquisto di gasolio (per elettricità e riscaldamento), 
vestiti, detersivi, prodotti per l’igiene, pannolini e latte in 
polvere per bambini.
Le famiglie beneficiarie sono selezionate secondo i se-
guenti criteri: situazione finanziaria, numero di compo-
nenti, numero di bambini e anziani, vedove con bambini a 
carico, madri con il marito in guerra.

Beneficiari:  260 famiglie
  70 bambini
  65 studenti

 Educazione e assistenza

Attività di recupero e riabilitazione tramite laboratori di 
arte, sport e cucina rivolte a ragazzi di famiglie di sfollati 
interni, giunte numerose sulla costa in quanto area rima-
sta più sicura in questi terribili anni di guerra.

Beneficiari:  120 ragazzi/giovani sfollati interni

 Emergenza

Presso il convento francescano attività di distribuzione di 
cibo, medicine, buoni per l’acquisto di gasolio (per elettri-
cità e riscaldamento), vestiti, detersivi, prodotti per l’igie-
ne, pannolini e latte in polvere per bambini.
Copertura della maggior parte delle spese per materiale 
scolastico a favore di studenti.
Le famiglie beneficiarie sono selezionate secondo i se-
guenti criteri: situazione finanziaria, numero di compo-
nenti, numero di bambini e anziani, vedove con bambini a 
carico, madri con il marito in guerra.

Beneficiari:  320 famiglie
  90 persone aiutate grazie
  alla distribuzione di medicine
  150 studenti
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LIBANO, 
GIORDANIA,
GRECIA, EGITTO
In questi paesi abbiamo avviato progetti 
di aiuto rivolti ai profughi siriani e 
iracheni, oltre che ai poveri locali, 
attraverso il supporto all’opera dei frati 
francescani presenti nei Paesi colpiti da 
questa emergenza umanitaria.

LIBANO: BEIRUT, HARISSA
E DEIR MIMAS

 Conservazione e sviluppo

Ad Harissa, ristrutturazione di alcuni spazi all’interno del 
complesso del convento, in particolare finestre e cucine co-
muni, acquisto di materassi e cuscini per le camerate.

Beneficiari:  200 ragazzi e bambini

 Educazione e assistenza

Aiuto e supporto per l’acquisto di materiale scolastico per 
bambini e per il pagamento delle rette scolastiche per stu-
denti liceali e universitari. Attività di animazione e socializza-
zione per bambini.

Beneficiari:  34 studenti e le loro famiglie

 Emergenza

Aiuto a famiglie povere di origine irachena, siriana e libanese. 
Distribuzione di cibo, medicinali, prodotti per l’igiene, pan-
nolini, latte in polvere. Aiuto e supporto al pagamento degli 
affitti mensili. 
Ad Harissa, copertura del costo dell’affitto annuale e delle 
spese di avvio, gestione e amministrazione di una casa di ac-
coglienza per giovani siriani in cerca di lavoro.

Beneficiari:  56 famiglie
   70 ragazzi/studenti
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GIORDANIA: AMMAN, MONTE NEBO

GRECIA: RODI EGITTO: CAIRO

 Conservazione e sviluppo

Sul Monte Nebo abbiamo completato l’apparato didattico 
intorno al sito del Memoriale di Mosè, realizzando e collo-
cando una ventina di pannelli, sia in inglese che in arabo.

Beneficiari:  500.000 visitatori

 Educazione e assistenza

Ad Amman, sviluppo di attività di formazione sartoriale e 
professionale destinate a giovani donne irachene rifugia-
te in Giordania.
Copertura di alcune rette scolastiche del Terra Sancta 
College di Amman per garantire l’accesso a un’educazione 
di qualità anche a studenti di famiglie più disagiate.

Beneficiari:  40 famiglie
  60 studenti
  20 donne

 Emergenza

Supporto ai profughi provenienti da Siria, Iraq e Afghani-
stan e ai poveri greci residenti sull’isola. Distribuzione di 
cibo, medicine, giocattoli e materiale per bambini; aiuto 
nella ricerca dell’alloggio; attività ricreative e pastorali 
per bambini e giovani.

Beneficiari:  700 persone ogni mese

 Educazione e assistenza

Attività di supporto alle famiglie povere del quartiere del 
Muski: distribuzione di medicinali, aiuto alla ricerca della 
casa e al pagamento dell’affitto. Distribuzione di cibo e ve-
stiti. Sostegno di attività scolastiche e ricreative a beneficio 
delle famiglie più bisognose.

Beneficiari:  170 famiglie
  50 bambini
  20 studenti
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BETLEMME

 Conservazione e sviluppo

Sostegno alla creazione di opportunità di lavoro tramite la 
realizzazione di piccole opere di ristrutturazione legate a 
problematiche relative all’emergenza acqua e all’abbatti-
mento di barriere architettoniche.
Salvaguardia della presenza cristiana promuovendo il recu-
pero di abitazioni abbandonate e ristrutturando case in stato 
di forte degrado abitate da famiglie povere.
Ristrutturazione, arredamento e fornitura delle attrezzature 
necessarie per l’attivazione di un laboratorio, di una bottega 
e di una scuola per mosaicisti di Betlemme.
Dar Al Majus: acquisto di un immobile da anni abbandonato 
e situato nelle vicinanze della Basilica della Natività, proget-
tazione dei lavori necessari di ristrutturazione per la realiz-
zazione di un centro di formazione professionale e un centro 
culturale rivolto alla comunità betlemita (soprattutto in rife-
rimento a situazioni di disoccupazione e di disagio giovanile 
socio-psicologico) e ai numerosi pellegrini e visitatori che 
arrivano da tutto il mondo.

Beneficiari: 60 famiglie
  45 case
  75 lavoratori e fornitori

 Educazione e assistenza

Sostegno economico a opere educative, in particolare scuo-
le cristiane, per le spese di gestione. Supporto a studenti di 
famiglie disagiate per garantire l’accesso a un’educazione di 
qualità tramite l’offerta di sussidi e di borse di studio. Percor-
si di assistenza psicosociale dedicate a bambini e ragazzi in 
difficoltà e alle loro famiglie.
Sostegno a studenti che abbandonano la scuola e sviluppo 
dell’occupazione tramite borse di studio/lavoro e l’organiz-
zazione di corsi di formazione. Apertura di una nuova botte-
ga del Mosaic Centre a Betlemme; sostegno alle attività for-
mative sull’arte del mosaico, alla promozione e alla gestione 
della bottega.
Attività di formazione professionale in musicoterapia e resi-
lienza per operatori socio-sanitari.
Aiuti destinati alle persone più povere: copertura parziale 
delle spese mediche; distribuzione di beni di prima necessità; 
mensa dei poveri; controlli medici.

Beneficiari:  543 studenti
  25 operatori socio-sanitari
  40 donne
  5 scuole
  16 opere socio-educative
  25 giovani
  423 famiglie

ISRAELE E 
PALESTINA
I progetti dell’Associazione pro 
Terra Sancta contribuiscono alla 
conservazione dei principali Luoghi 
Santi, alla valorizzazione di siti di 
importanza storica e artistica e allo 
sviluppo delle comunità locali.
Le attività culturali vanno a 
beneficio delle comunità locali, 
soprattutto dei giovani, e di turisti
e pellegrini, mentre quelle 
educative e imprenditoriali sono 
volte a un miglioramento sociale 
delle popolazioni locali.
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BEIT SAHOUR
(CAMPO DEI PASTORI)

BETANIA

SEBASTIA E NISF JUBEIL

 Conservazione e sviluppo

Verifica delle condizioni dell’area storica e archeologica 
del sito, attualmente in una situazione di degrado. Laser 
scanning della grotta e mappa topografica dell’intera pro-
prietà della Custodia di Terra Santa al fine di studiare un 
intervento di restauro e valorizzazione.

Beneficiari:  5.000 visitatori
  800 studenti e 60 insegnanti

 Conservazione e sviluppo

In collaborazione con il Mosaic Centre e altri partners è in 
corso un progetto cofinanziato dall’AICS di conservazio-
ne e valorizzazione per il recupero dell’intera area storica 
situata intorno alla Tomba di Lazzaro. Favoriamo il rilan-
cio di un turismo sostenibile e lo sviluppo della comunità 
locale tramite l’offerta di servizi, come corsi di business 
management e di mentoring per giovani. Sviluppo di mi-
cro-attività imprenditoriali rivolte a donne in difficoltà 
(produzione di prodotti artigianali e alimentari); forma-
zione sul campo.

Beneficiari:  40 giovani
  40 donne
  15 studenti
  10.000 turisti e pellegrini

 Educazione e assistenza

Visite guidate rivolte alle scuole locali; laboratori artistici 
rivolti a studenti e insegnanti; tirocini sul cantiere di sca-
vo per studenti di archeologia.

Beneficiari:  700 bambini e 20 insegnanti

 Conservazione e sviluppo

Sviluppo di botteghe artigianali e di attività di manodopera 
locale; gestione di una foresteria destinata all’accoglienza di 
turisti e pellegrini. Manutenzione e migliorie di strutture an-
tiche situate nelle vicinanze della tomba di Giovanni Battista.

Beneficiari: 20 giovani
  8.000 visitatori

 Educazione e assistenza

Attività mirate di educazione e formazione sul valore del pa-
trimonio culturale palestinese (anche come fonte di reddito e 
strumento educativo) per migliorare le condizioni di vita eco-
nomiche e culturali della popolazione palestinese residente 
in aree depresse. Corsi di lingue e per sviluppare un sito web; 
visite guidate per le scuole; attività di sensibilizzazione per 
conoscere le rimanenze storiche di Sebastia.

Beneficiari:  200 studenti e 25 insegnanti
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GERUSALEMME

 Conservazione e sviluppo

Prosegue il progetto del Terra Sancta Museum, nel cuo-
re della città vecchia di Gerusalemme. Nel 2018 è stata 
inaugurata parte della sezione archeologica: i locali, 
posti in edifici le cui fondamenta risalgono al periodo 
bizantino, sono stati ristrutturati e restaurati. L’intero 
patrimonio esposto al pubblico è stato oggetto di accu-
rato restauro prima dell’allestimento; promozione del 
museo con la creazione di approfondimenti legati ai beni 
archeologici e artistici conservati; attività di ricerca e di 
restauro da parte di archeologi, restauratori e ricercato-
ri internazionali.
Valorizzazione del patrimonio librario delle biblioteche 
francescane di Gerusalemme e sostegno alle attività 
ordinarie delle biblioteche tramite l’invio di volontari e il 
supporto a distanza del personale impiegato.

Beneficiari:  21.000 visitatori
  10 operai
  10 restauratori

 Educazione e assistenza

Visite guidate al Terra Sancta Museum per le scuole di 
Gerusalemme Est. Aiuto allo studio e alla formazione mu-
sicale di bambini e ragazzi. Supporto a eventi, mostre e 
incontri aperti al mondo ebraico e musulmano. Accoglien-
za dei visitatori che desiderano vivere un contatto con le 
comunità locali.
Supporto alla comunità locale attraverso opere di carità.

Beneficiari:  25 insegnanti
  1.800 studenti
  1.000 persone

NAZARET GERICO

 Conservazione e sviluppo

Realizzazione di migliorie all’accesso della basilica e alla 
grotta dove Maria ha ricevuto l’annuncio dell’Angelo; so-
stegno ai lavori di conservazione e manutenzione della 
grande basilica dell’Annunciazione sopra la casa di Maria.

Beneficiari:  500.000 visitatori

 Conservazione e sviluppo

Supporto alla formazione per giovani e alla promozione di at-
tività culturali e socio imprenditoriali. Promozione e gestione 
di itinerari culturali, organizzazione di incontri tra visitatori, 
pellegrini e giovani locali. Attività svolte in collaborazione 
con la sede storica del Mosaic Centre a Gerico.

Beneficiari:  20 giovani
  2.000 visitatori
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TERRA SANCTA ORGAN FESTIVAL

 Educazione e assistenza

Il progetto del Terra Sancta Organ Festival (promosso dalla 
Custodia di Terra Santa in collaborazione con Associazione 
pro Terra Sancta) promuove lo studio dello strumento in quei 
Paesi in cui l’insegnamento si è interrotto o è assente (Libano, 
Siria, Giordania, Grecia, Cipro, Egitto) con l’obiettivo di favorire 
la presenza di organisti qualificati a beneficio del repertorio 

musicale di quei Paesi e per soddisfare la crescente domanda 
di organisti per le chiese e le corali a servizio della liturgia.
È il più grande festival d’organo del Medio Oriente e del Le-
vante, con oltre 40 concerti in 28 luoghi diversi.

Beneficiari:  15.000 spettatori in 8 paesi

A Betlemme, Sebastia e Nisf Jubei, in collaborazione con il 
Mosaic Centre, sono state create e vengono gestite guest 
house per promuovere un turismo sostenibile e socio-cultu-
rale volto alla conoscenza del patrimonio storico e delle tra-
dizioni locali, nonché a favorire incontri con le comunità locali.
Promozione e sviluppo di botteghe artigianali e attività di 
manodopera locale con un impatto imprenditoriale a benefi-
cio della popolazione residente, le cui attività sono destinate 
alla promozione del turismo in aree degradate ma di grande 
interesse storico e archeologico.
Organizzazione di visite e itinerari per persone singole o pic-
coli gruppi che permettono di vivere un contatto vivo e pri-
vilegiato con le comunità locali e le loro tradizioni, favorito 
dal nesso con i progetti dell’Associazione pro Terra Sancta 
(utilizzo di guest house particolari e accesso a prelibatezze 
della cucina locale).

Beneficiari:  550 visitatori

ATTIVITÀ SOCIO CULTURALI 
IMPRENDITORIALI



ORGANIZZAZIONE
E RISORSE
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Collegio dei 
Sostenitori

PRESIDENTE

Consiglio
Dire�ivo

Dire�ore Generale

Donatori
Privati

CONSERVAZIONE
E SVILUPPO

EDUCAZIONE 
E ASSISTENZA

A�ività
Socio-Culturali

Donatori
Istituzionali

Amministrazione

AREA
RACCOLTA 

FONDI

AREA
PROGETTI

EMERGENZE

Struttura organizzativa

La significativa crescita di Associazione pro Terra Sancta di 
questi ultimi anni e l’impegno a migliorare in efficacia ed ef-
ficienza è in gran parte frutto delle persone che vi lavorano 
che, con le loro competenze e capacità, con la condivisione 
della visione e dei valori e la conoscenza dei processi e pro-
cedure, garantiscono il migliore funzionamento e azione 
dell’Organizzazione. L’operatività di Associazione pro Terra 
Sancta è assicurata da tre Aree funzionali: la Raccolta Fondi 
e l’Amministrazione che operano nella sede centrale di Mila-
no e l’Area Progetti che si avvale, per l’implementazione dei 
diversi progetti, delle sedi operative di Gerusalemme, Bet-
lemme, Beirut, Damasco, Aleppo. Lo staff, oltre al Direttore 
Generale, è composto da 8 dipendenti (di cui 3 part time) e 
6 collaboratori stabili, in prevalenza giovani con un signifi-
cativo livello di specializzazione in merito agli studi compiuti. 
Nelle sedi all’estero operano stabilmente quattordici col-
laboratori internazionali; inoltre per la realizzazione di ogni 
progetto sono impegnati saltuariamente numerosi esperti e 
operai locali.

I volontari

Rilevante è inoltre l’incidenza operativa di volontari di lun-
go periodo che, a diverso titolo, offrono le loro competenze 
professionali per contribuire alla realizzazione delle nostre 
attività. Si tratta di persone in maggioranza laureate, talvolta 
con competenze professionali molto specifiche e in gran nu-
mero legate ad ambienti universitari accademici.

Collegio dei Sostenitori

All’inizio del 2013 è stato costituito il Collegio dei Sostenitori 
dell’Associazione pro Terra Sancta. 
Si tratta di un organo consultivo che, pur esterno all’ordina-
mento statutario dell’Associazione, intende raccogliere un 
sempre maggior numero di persone con esperienza e profes-
sionalità per favorire un legame duraturo con la Terra Santa. 
I membri del Collegio sono chiamati a dare consigli e suggeri-
menti che aiutino a far conoscere gli obiettivi dell’Associazio-
ne e promuovere i programmi e progetti prioritari.
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Costituita nel 2005 grazie all’amicizia con un nostro collaboratore a 
Gerusalemme, l’Associazione Romano Gelmini ONLUS è al servizio 
della Custodia di Terra Santa e di altre realtà cristiane in Medio Orien-
te. I volontari dell’Associazione, una decina per gruppo, si recano pe-
riodicamente in Terra Santa mettendo a disposizione le loro energie e 
competenze per rispondere con semplicità alle necessità emergenti. 
Nel 2018 i volontari sono stati complessivamente 124 con un periodo 
medio di permanenza di 14 giorni.

Assetto istituzionale

L’Associazione Romano Gelmini
VOLONTARI PER I POPOLI DELLA TERRA SANTA

Assemblea Generale Presidente Consiglio direttivo Segretario Generale

Organi statutari

Organo di vigilanza*

*Vigila sulla responsabilità degli enti per reati commesso a favore di questi ultimi.

•  Delibera sul programma 
e sulle attività 
dell’Associazione

•  Nomina i componenti dei 
diversi organi sociali 

•  Decide sugli argomenti 
sottoposti alla 
sua attenzione dal 
Presidente e dal 
Consiglio Direttivo

•  Approva i bilanci

• Vigila sulla gestione amministrativa e finanziaria
(Dal periodo amministrativo 2017 il bilancio d’esercizio è inoltre sottoposto a revisione contabile da parte di Deloitte)

•  Dirige e coordina i lavori 
dell’Assemblea Generale 
e del Consiglio Direttivo

• Ha il compito di 
perseguire e fare 
rispettare gli scopi 
dell’Associazione

• È responsabile 
dell’amministrazione 
ordinaria e straordinaria 
dell’Associazione

•  Formula pareri e 
proposte sull’attività

• Assiste il  Presidente 
nel coordinare i lavori 
del Consiglio Direttivo 
e nelle relazioni 
istituzionali

• Assicura il 
funzionamento degli 
organi dell’Associazione

• Redige e firma i verbali

Revisore dei conti
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Contributi

L’andamento crescente della raccolta fondi è segno della fedeltà dei nostri sostenitori e di crescita del numero degli stessi.

Contributi raccolti 2010-2018
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Le risorse raccolte nel 2018 provengono per il 66% 
dall’Italia grazie soprattutto al potenziamento dell’attività 
di fundraising degli ultimi anni. All’estero la raccolta fondi 
si avvale di collaborazioni con partner locali, fondazioni 
private e del digital fundraising.

Contributi raccolti per aree geografiche

34%
ESTERO

66%
ITALIA



20 - Associazione pro Terra Sancta

PAESE Impieghi su progetti %
Egitto 37.000 0,5%

Gerusalemme 688.467 9,7%

Giordania 162.170 2,3%

Grecia 40.000 0,6%

Israele 69.655 1%

Libano 208.230 2,9%

Palestina 2.263.993 31,8%

Siria 3.643.183 51,2%

TOTALE 7.112.698 100%

Attività implementazione Progetti - Dettagli per area

9,7%
GERUSALEMME

GIORDANIA  2,3%
GRECIA  0,6%

ISRAELE  1%
LIBANO  2,9%

EGITTO  0,5%

51,2%
SIRIA

31,8%
PALESTINA

L’utilizzo delle risorse tra attività tipiche, di supporto e 
promozione progetti riflette l’attenzione dell’Associazione  
a operare efficientemente mantenendo quale obiettivo 
prioritario la destinazione delle risorse agli scopi statutari. 
Nel corso del 2018 l’Area Conservazione e Sviluppo ha avuto 
un incremento di attività grazie anche agli incrementi di 
interventi in Siria in questa area dovuti alla conclusione 
della fase violenta della guerra. 81%

ATTIVITÀ
IMPLEMENTAZIONE 

PROGETTI

7%
ONERI DI

GESTIONE

12%
PROMOZIONE

PROGETTI

34%
EMERGENZA IN 
MEDIO ORIENTE 42%

CONSERVAZIONE
E SVILUPPO

21%
EDUCAZIONE

E ASSISTENZA

3%
ATTIVITÀ

SOCIO-CULTURALI

Impieghi e progetti 2018
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Bilancio 2018
Stato Patrimoniale 01/01/2018 - 31/12/2018

ATTIVITÀ Consuntivo 2018 Consuntivo 2017 PASSIVITÀ Consuntivo 2018 Consuntivo 2017

Immobilizzazioni Patrimonio netto
Immobilizzazioni immateriali Fondo di dotazione 43.919 43.919

• Oneri pluriennali - 28.125 Patrimonio
Immobilizzazioni materiali - - • Avanzo/(Disavanzo) gestione esercizio 

in corso (292.268) 575.119
Immobilizzazioni finanziarie

• Partecipazioni 1.725 1.725 • Riserve accantonate in precedenti 
esercizi 2.156.096 1.580.977

Totale immobilizzazioni 1.725 29.850 Totale patrimonio netto 1.907.747 2.200.015

Attivo circolante T.F.R lavoro subordinato 36.684 23.124

Crediti Debiti
• Crediti esigibili entro l'esercizio 

successivo 52.254 435 • Debiti verso banche 1.462 1.111

Attività finanziarie non immobilizzate • Debiti verso fornitori esigibili entro 
l'esercizio successivo 237.913 192.813

• Depositi gestione progetti - 891.850

Totale crediti 52.254 892.285 • Debiti tributari 14.465 8.077

Disponibilità liquide • Debiti verso il personale dipendente 23.473 17.495

• Depositi bancari 1.880.561 2.383.659 • Debiti verso istituti previdenziali e 
assicurativi 12.568 10.014

•  Denaro e valori in cassa 2.903 9.902

Totale disponibilità liquide 1.883.464 2.393.561 Totale debiti 289.881 229.510

Ratei e risconti attivi 296.869 676 Ratei e riscontri passivi - 863.723

TOTALE ATTIVITÀ 2.234.312 3.316.372 TOTALE PASSIVITÀ 2.234.312 3.316.372

Rendiconto Gestionale 01/01/2018 - 31/12/2018
FONTI Consuntivo 2018 % Consuntivo 2017 %
Contributi da persone fisiche 3.202.354 37,5%          3.408.047 35,3%

Contributi da gruppi - associazioni 1.629.589 19,1%         1.825.628 18,9%

Contributi da istituzioni private 2.445.715 28,6%          3.278.351 34,0%

Contributi da istituzioni pubbliche 524.886 6,1% 535.651 5,5%

Contributi da cinque per mille 150.581 1,8%               121.127 1,3%

Contributi da lasciti 93.250 1,0%               10.000 0,1%

Proventi da attività socio-culturali 221.965 2,6% 175.648 1,8%

Valorizzazione materiali e volontari 278.857 3,3% 300.233 3,1%

TOTALE PROVENTI 8.547.197 100%          9.654.685 100%
IMPIEGHI Consuntivo 2018 % Consuntivo 2017 %
Attività tipiche
Conservazione e sviluppo 2.980.636 33,7%          2.860.495 31,5%

Educazione e assistenza 1.459.360 16,5%             1.429.016 15,7%

Emergenze Medio Oriente 2.439.472 27,6%          3.308.720 36,4%

Attività socio-culturali 233.230 2,6%             197.189 2,2%

Attività ordinaria promozione progetti 1.091.124 12,4%             803.042 8,8%

Totale attività tipiche        8.203.822 92,8% 8.598.462 94,7%

Oneri di gestione     

Costi di lavoro: dipendenti e collaboratori 409.781 4,6%             357.808 4,0%

Altri costi generali 225.862 2,6% 123.296 1,4%

Totale oneri di gestione           635.643 7,2% 481.104 5,3%

TOTALE IMPIEGHI        8.839.465 100%          9.079.566 100%

AVANZO/DISAVANZO GESTIONALE (292.268)  575.119  
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Certificazione Deloitte



Bilancio 2018 - 23





info@proterrasancta.org     |     www.proterrasancta.org



Associazione pro Terra Sancta 
C.F. 97275880587

Gerusalemme - 91001, St. Saviour Monastery POB 186 
Milano - 20121, Piazza S. Angelo, 2

Telefono: (+39) 02 6572453
E-mail: sostenitori@proterrasancta.org
Sito web: www.proterrasancta.org

 BOLLETTINO POSTALE:

Associazione pro Terra Sancta
sul conto corrente postale num.:
1012244214

 BONIFICO SU CONTO CORRENTE:

Associazione pro Terra Sancta
Banca Popolare Etica
IT 56 R 05018 12101 0000 14400444
BIC CODE: CCRTIT2T84A

 CARTA DI CREDITO E PAYPAL:

Donazione sicura online 
sul nostro sito: 
www.proterrasancta.org

 5X1000:

Firma nella dichiarazione dei redditi 
Codice fiscale: 97275880587

DONA
PER LA TERRA SANTA


