
SERVIZIO DI CARITA’ IN TERRA SANTA 2015 
 

 LUOGO DEL SERVIZIO 

1. BETLEMME 

 STRUTTURE IN CUI SVOLGERE IL SERVIZIO 

 

1. HOGAR NINO DIOS – con bambini 

2. ISTITUTO ANTONIANO – con anziani  

 

 DURATA DEL SERVIZIO 

 

� 8 giorni (da Sabato a Sabato)  

� Eventuali richieste di maggiore permanenza saranno valutate di volta in volta.  

 

 PROGRAMMA HOGAR– come da Allegato A 

 

 MODALITA’ DEL SERIZIO 

 

1.) Hogar 

 

� coadiuvare le suore ed altro eventuale personale in tutta l’attività con i bambini partendo dalle ore 6 

del mattino fino alla sera (aiutarli ad alzarsi, a lavarsi, a cambiare i pannetti, a mangiare, a giocare…)  

� svolgere piccoli lavori quotidiani di pulizia della casa  

� accogliere gruppi italiani in visita alla Hogar, soprattutto se unitalsiani  

 

2.) Istituto Antoniano 

 

� coadiuvare le suore dell’Istituto ed altro eventuale personale nelle attività agli anziani ospiti del 

centro residenziale e di quello diurno.  

Il servizio si effettua 3 volte la settimana (Lunedi/Mercoledì/Venerdì) con orario 09:00 – 12:00  

 

3.) Cammino spirituale  
� momenti di preghiera quotidiani  

 

 PARTECIPANTI 

a. Per ciascun periodo min 3 mx 8 volontari (eventuali variazioni saranno valutate di volta in 

volta) 

b. Soci unitalsiani (ausiliari ed effettivi) che:  

1. siano in regola con le quote associative  

2. abbiano partecipato nel biennio precedente ad un pellegrinaggio a Lourdes o Fatima o Loreto o Terra 

Santa. 

 

N.B.:  Sarà data priorità, a parità di data di presentazione, ai volontari che nella domanda hanno 

indicato un loro impegno tangibile a favore del progetto associativo Cuore di Latte nei 24 mesi 

precedenti la presentazione la domanda  
 

Per i soci che nel biennio precedente non abbiano partecipato ad alcun pellegrinaggio (come indicato 

al punto 2), qualora ammessi all’esperienza di servizio, la quota di partecipazione indicata nei punti 

successivi è sempre aumentata di euro 100,00 (cento/00). 



 

 MODALITA’ DI RICHIESTA  

 
a) la domanda, su apposito modulo (ALLEGATO B) predisposto da Presidenza Nazionale, 

dovrà essere compilata e sottoscritta dal richiedente ed inviata per la firma di 

autorizzazione al Presidente di Sottosezione. Una volta autorizzata la stessa domanda 

dovrà essere inviata: 
 

1. alla casella di posta elettronica unitalsi.hogar@virgilio.it  
 

2. alla Sezione di appartenenza  per presa visione da parte del Presidente di Sezione, ed essere in 

seguito inoltrata da parte della Sezione alla casella di posta elettronica unitalsi.hogar@virgili.it 

(Se entro 8 giorni dell’arrivo della copia della domanda alla casella di posta elettronica 

unitalsi.hogar@virgilio.it non sarà pervenuta alla stessa alcuna comunicazione da parte della Sezione 

interessata la stessa verrà contattata per un riscontro di presa visione della domanda stessa.  

 

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

o Periodo Gen – Giu 2015  

a) € 450,00 se la richiesta perviene alla casella di posta elettronica del coordinamento del progetto 

almeno 90 giorni prima della partenza di cui 350,00€ da versare in sottosezione al momento 

della comunicazione di ammissione al servizio con contestuale emissione del biglietto 
 

b) € 500,00 se la richiesta perviene alla casella di posta elettronica del coordinamento del progetto 

almeno 60 giorni prima della partenza di cui 400,00€ da versare in sottosezione al momento 

della comunicazione di ammissione al servizio con contestuale emissione del biglietto 
 

c) € 550,00 se la richiesta perviene alla casella di posta elettronica del coordinamento del progetto 

almeno 30 giorni prima della partenza di cui 450,00€ da versare in sottosezione al momento 

della comunicazione di ammissione al servizio con contestuale emissione del biglietto 
 

o Periodo Lug – Dic 2015  

a) € 400,00 se la richiesta è pervenuta alla casella di posta elettronica del coordinamento del 

progetto almeno 90 giorni prima della partenza di cui 300,00€ da versare in sottosezione al 

momento della comunicazione di ammissione al servizio con contestuale emissione del biglietto 
 

b) € 500,00 se la richiesta perviene alla casella di posta elettronica del coordinamento del progetto 

almeno 60 giorni prima della partenza di cui 400,00€ da versare in sottosezione al momento 

della comunicazione di ammissione al servizio con contestuale emissione del biglietto 
 

c) € 600,00 se la richiesta perviene alla casella di posta elettronica del coordinamento del progetto 

almeno 30 giorni prima della partenza di cui 500,00€ da versare in sottosezione al momento 

della comunicazione di ammissione al servizio con contestuale emissione del biglietto 
 

 I 100,00€, a saldo della quota, andranno consegnati al momento della partenza in aeroporto 

al referente del gruppo indicato dal Coordinamento Nazionale e saranno utilizzati per le esigenze del 

gruppo (vitto, taxi...).  
 

N.B.:  

1. Tali quote restano confermate sino ad eventuali variazioni del costo del biglietto aereo; in 

caso di variazione della quota sarà data preventiva comunicazione agli interessati prima 

dell’emissione dei biglietti. 

2. Nei periodi di alta stagione coincidenti con le seguenti date: 
 

21-28 Marzo  /  25 Aprile-02 Maggio  /  25 Luglio – 01 Agosto  /  22 Agosto-29 Agosto 
 

d) la quota di partecipazione è di € 550,00 indipendentemente dalla data di presentazione della 

domanda di cui 450,00€ da versare in sottosezione della comunicazione di ammissione al 

servizio con contestuale emissione del biglietto 
 

 MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA 
 

 La quota di partecipazione va pagata con le stesse modalità seguite per qualsiasi altra attività 

associativa e cioè direttamente in Sottosezione.  

Presidenza Nazionale provvederà a girocontare gli importi al momento dell’emissione dei biglietti, che 

avverrà subito dopo la comunicazione di ammissione al servizio.  
 



 SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

� Viaggio aereo A/R da un aeroporto italiano (in genere Roma Fiumicino) a Tel Aviv con la 

compagnia  che in relazione al periodo offre il miglior prezzo. 

� Transfer A/R con pulmino dall’aeroporto di Tel Aviv a Betlemme  

� Sistemazione presso “La Mangiatoia” - Casa Unitalsi per l’accoglienza a Betlemme  

� Spese per gli spostamenti (escluso gli eventuali spostamenti in taxi). Al riguardo la Hogar è ubicata 

nelle vicinanze della Basilica della Natività ed è raggiungibile a piedi (circa 15 min), con il taxi (costa 

poco) oppure raccordandosi con le suore che hanno un pullmino..  

� Assicurazione associativa  

 LA CASA UNITALSI “LA MANGIATOIA” 

� è costituita da due appartamenti presi in fitto   

� è posta in Betlemme, nelle vicinanze del muro, e subito dopo l’ingresso del check-point e adiacente 

all’Albergo Paradise con il quale è collegato da un’area parcheggio interno  

� è dislocata su due piani con due alloggi distinti  
 

al piano rialzato – alloggio “I Pastori” – con tre stanze (ciascuna di due posti letto), bagno e 

soggiorno,  

al primo piano – alloggio “I Magi” – con tre stanze (ciascuna di due posti letto e di cui una con 

bagno), altro bagno, cucinino, ingresso con poltroncine.  

I due appartamenti hanno in dotazione lenzuola, coperte, asciugamani, televisore, asciugacapelli, ferro 

da stiro e piccoli elettrodomestici da cucina (frigo – cucina a gas – fornetto).  

E’ attiva anche la connessione internet. Il gruppo prende in consegna la Casa e provvede a riconsegnarla 

al gruppo che segue provvedendo a tutte le pulizie necessarie perché la stessa sia sempre abitabile ed 

efficienti. Eventuali danni devono essere subito riparati oppure il relativo costo sarà addebitato a tutti i 

componenti del gruppo in parti eguali.  

 

 ALTRE INDICAZIONI: 
� è necessario avere il passaporto con data scadenza superiore alla data prevista di rientro in Italia;  

� sarebbe opportuna la presenza di un volontario in grado di cucinare;  

� per quanto possibile, i volontari saranno affiancati da altro volontario che ha già svolto servizio 

presso la Hogar;  

� il servizio non è valido quale pellegrinaggio ai fini dell’acquisizione o conservazione della qualifica 

di socio effettivo;  

 COORDINAMENTO NAZIONALE 
 

Il servizio è coordinato direttamente dal Consigliere Nazionale Giovanni PUNZI (340 – 4565282) che:  
 

� cura direttamente i rapporti con la Madre Generale delle Suore del Verbo Incarnato, con la 

Superiora della Hogar e con gli altri referenti in Terra Santa (don Mario, Padre Gabriele…)  
 

� si avvale della collaborazione del socio volontario Germano Di Leo che gestisce gli aspetti 

organizzativi e fornisce un supporto organizzativo/informativo a tutti i volontari che facciano richiesta 

del servizio. Questo supporto logistico è contattabile sul numero +39 347 4364803  
 

� individua per ogni gruppo di volontari un referente  
 
 

 CAMPI STRAORDINARI DI SERVIZIO 
 

D’intesa con le suore, due volte l’anno saranno programmati campi di lavoro per realizzare interventi 

più specifici anche alla struttura, anche con l’intervento di volontari che abbiano anche delle specifiche 

professionalità (elettricista, fabbro, falegname…). 

 
 REPERIBILITA’ TELEFONICA IN TERRA SANTA 

 

Al referente del gruppo sarà consegnato pochi giorni prima della partenza un telefono cellulare con a corredo una sim di 

un gestore di telefonia mobile palestinese con numerazione 00972……..utile, dal momento dell’atterraggio a Tel Aviv, 

in caso di emergenza per contattare la Hogar. I numeri utili da contattare sono memorizzati nella rubrica del cellulare. 

Il referente è tenuto ad effettuare una ricarica pari a 10,00€ in shekel (moneta palestinese) prima del rientro in Italia. 


