PROGETTO EMERGENZA SIRIA
Supporto alle famiglie e alle attività per bambini e ragazzi in Siria e ai
rifugiati siriani in Libano
Background
La crisi Siriana rappresenta una delle più acute crisi umanitarie del nostro secolo. Dal
2012, la devastazione della Guerra ha costretto un numero crescente di persone a
lasciare le proprie case, ridotte in macerie, a cercare rifugio altrove, in Siria, nei paesi
vicini – Libano, Giordania, Turchia, Egitto – o in Europa, mettendo la propria vita a
rischio nella speranza di una vita migliore. La Siria appare oggi un Paese disgregato,
sconvolto; i suoi giovani, forza pulsante della società, rischiano di perdere le speranze
nella possibilità di una vita e di un futuro “normale”.
Le Opere Salesiane di Aleppo, Damasco e Kafroun impegnate da decenni nel paese
per i giovani e con i giovani attraverso attività educative, formative, ricreative e di
animazione, hanno prestato supporto e assistenza alla popolazione colpita dalle
conseguenze della guerra dalla metà del 2012, cercando di attenuarne la drammatica
condizione di vulnerabilità e disperazione. A tale lavoro si è in seguito aggiunto
quello dell’opera salesiana del Hossoun in Libano, in virtù del crescente afflusso di
rifugiati siriani in condizioni di disagio e vulnerabilità nel Paese.
Il progetto
Il supporto dei Salesiani alla popolazione siriana si struttura su tre fronti:
-

da un lato, si risponde alle necessità di base della popolazione siriana in Siria,
e agli attuali ridotti mezzi economici delle famiglie in virtù della
disoccupazione, dell’inflazione, della distruzione del paese dal punto di vista
economico, attraverso un aiuto mensile corrispondente a 50 Euro ad un
numero di famiglie che si aggira intorno a 75 (circa 300 persone) a Damasco,
140 (circa 600 persone) ad Aleppo e 30 a Kafroun. L’aiuto economico e non
materiale permette alle famiglie di coprire spese mediche, scolastiche e
domestiche secondo le necessità specifiche, basandosi e rafforzando un
rapporto di vicinanza, supporto e fiducia con i destinatari.

-

Dall’altro, si offre assistenza e supporto socio-economico a circa 50 persone
siriane rifugiate in Libano, offrendo un contributo reale al loro sostentamento
nel paese, reso particolarmente complesso a causa dell’alto costo della vita e
delle spese relative anche alle necessità di base e all’impossibilità di svolgere
alcuna attività lavorativa. Tale supporto si esprime attraverso un contributo
mensile pari a 100 $ alle famiglie, o attraverso il pagamento di rette

scolastiche o universitarie di ragazzi e giovani in condizione di particolare
necessità.
-

Infine, si assicura l’accesso (attraverso copertura totale di costi di trasporto,
pasti, e materiale educativo) alla varietà di attività condotte con bambini,
giovani e ragazzi, per offrir loro uno spazio sicuro, tranquillo e accogliente
dove passare il proprio tempo libero e al contempo offrire conforto morale e
psicologico di fronte al carico di violenza, di disperazione, di dolore cui
assistono e che vivono quotidianamente. Oltre alle regolari attività educative
(corsi di lingua, doposcuola, religione) e ricreative (teatro, musica, arte), il
tema della pace, del perdono, dell’ascolto, del dialogo è trattato in incontri
specifici con operatori, assistenti e volontari specializzati. Circa 2500 bambini,
giovani e ragazzi prendono quotidianamente parte alle attività nei tre centri,
aumentando ulteriormente in occasione delle attività dell’estate ragazzi.

