
UN IMPEGNO PER LE ASSEMBLEE
DIOCESANE E REGIONALI

L’Azione Cattolica Italiana ha scelto di sostenere il progetto dellaFondazione Giovanni Paolo II per la scolarizzazione dei bambini profu-ghi siriani e iracheni.Nell’ambito dell’impegno ordinario dell’associazione per le chiesesorelle, l’impegno per i bambini siriani è un’occasione piccola e concre-ta di solidarietà.
La proposta è riservare uno spazio durante le assemblee diocesane eregionali per:- presentare la drammatica situazione della Siria e dei bambinisiriani, informando e sensibilizzando;- presentare il progetto della Fondazione Giovanni Paolo II;- raccogliere un’offerta da devolvere al progetto.Sono disponibili alcuni brevi video girati in Libano nel sito ACI-dimen-sione internazionale.Per le altre informazioni è possibile visitare il sito della FondazioneGiovanni Paolo II: http://www.fondazionegiovannipaolo.org/

RAPPORTI INTERNAZIONALI
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L’AC PER I BAMBINI SIRIANI
“Il progetto: favorire la scolarizzazione dei piccoli profughi”

In collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II

Un primo passo...L’Acr ha già devoluto i primi 5.000 euro ad agosto, avviando così laraccolta di fondi per questa iniziativa che insieme ad altre dellaCustodia di Terra Santa attraverso ATS cercano di rendere meno durol’esilio (ci auguriamo temporaneo) di tante famiglie dal loro paese.
... Ora tocca a noi!CONTO CORRENTE BANCARIOintestato a: Presidenza Nazionale Azione Cattolica ItalianaIBAN IT17P0521603229000000073581 - Credito ValtellineseCausale BAMBINI SIRIANI



Località dove il progetto è stato implementato (1= Deir El Ahmar; 2= Menjez)
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Linee d’azione e aree di intervento

EMERGENZA: la scolarizzazione dei bambini. Più del 50% dei
profughi provenienti dalla Siria ha meno di 17 anni e per le famiglie
la prima preoccupazione è quella di mandare i figli a scuola.

DIFFICOLTÀ DI INSERIMENTO

Diversi ostacoli rendono però difficile l’inserimento dei bambini e
ragazzi profughi nelle scuole libanesi.
Il primo è rappresentato da un fattore linguistico: in Libano le lin-

gue d’insegnamento sono tre (arabo, francese e inglese) mentre in
Siria la lingua d’insegnamento è una (arabo). Alcune materie vengo-
no insegnate solo in una lingua (per esempio storia in francese) e
quindi rimangono fuori dalla portata dei bambini abituati al sistema
scolastico siriano.
Il secondo ostacolo all’inserimento nelle scuole libanesi è costitui-

to dal fatto che nella maggior parte dei casi i bambini che arrivano
dalla Siria hanno perso diversi mesi di scuola e sono rimasti indietro
con i programmi; a volte non sono neanche in grado di riprendere un
percorso scolastico.
Il terzo ostacolo è di natura strutturale: il sistema scolastico libane-

se non è in grado di inserire un numero così alto di profughi, mentre
le scuole private rimangono fuori dalla portata delle famiglie rimaste
senza risorse economiche.

NECESSITÀ DI SOSTEGNO

Di fronte a questi ostacoli e per contribuire alla cura e alla crescita
delle giovani generazioni – in particolare cristiane – che, si spera in
un futuro non troppo lontano, ricostruiranno la Siria, la Fondazione
Giovanni Paolo II ha deciso di promuovere azioni che favoriscano
l’inserimento nelle scuole libanesi con varie forme di sostegno in
diverse località.



COME INTERVENIRE

- Incoraggiamento e sensibilizzazione, attraverso il coinvolgimento
dei nuclei familiari, per il ritorno a scuola dei bambini rifugiati;

- Assistenza alle famiglie al fine di fornire informazioni e supporto
logistico nella burocrazia e nelle procedure di iscrizione;

- Assistenza finanziaria per le famiglie dei bambini che non possono
accedere alla scuola pubblica e che non sono in grado di far fronte
al pagamento della retta nelle scuole private;

- Distribuzione di ogni tipo di sussidio necessario: uniformi scolasti-
che, borse e zaini, libri di testo, materiale didattico vario e quant’al-
tro di utile al corredo scolastico;

- Svolgimento di lezioni di supporto scolastico alternative alla scuo-
la e corsi di recupero per aiutare i bambini a riprendere il percorso
di apprendimento delle nozioni. In particolare, corsi di lingua fran-
cese e inglese al fine di favorire l’integrazione e l’acquisizione dei
nuovi programmi didattici che vengono insegnati in queste lingue;

- Presenza, nelle classi in cui sono inseriti bambini siriani o irache-
ni, di personale e insegnanti di sostegno.

Nel periodo novembre 2012 – luglio 2013 il programma è stato
implementato nelle seguenti località (cfr. cartografia):

– Beirut;
– Menjez (nord);
– Tripoli;
– Deir El Ahmar (valle della Beqaa).
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La Fondazione sta realizzando tale programma grazie alla collabo-
razione ormai decennale che la lega alla Custodia di Terra Santa, la
quale è presente in Libano attraverso parrocchie, scuole e numerose
attività pastorali e sociali. Grazie alla presenza in Libano di Padre
Toufic Bou Mehri O.F.M., frate del convento di Beirut oltre che
membro del Comitato Scientifico della Fondazione, siamo in grado
di seguire passo dopo passo lo svolgimento delle attività a favore dei
bambini profughi. Il progetto è quindi coordinato dal Couvent de
Terre Sainte di Beirut, dove si trova l’ufficio della Fondazione
Giovanni Paolo II.

Tramite i conventi francescani presenti in Siria, è stato inoltre pos-
sibile far pervenire un aiuto diretto agli sfollati presenti in diverse
località siriane (Aleppo, Homs, Gassanieh, Yakoubieh).

Oltre alla Custodia di Terra Santa, che costituisce il partner princi-
pale del progetto, sono stati individuati con cura altri soggetti già
impegnati a fianco dei rifugiati:
- l’associazione INSAN di Beirut;
- l’asilo nido Santa Garderie di Beirut;
- la congregazione delle Suore Francescane Missionarie;
- la congregazione delle Suore del Buon Pastore.

Grazie al contributo di 500.000 Euro della Conferenza Episcolape
Italiana, la Fondazione Giovanni Paolo II è stata in grado di avviare
un programma di scolarizzazione di bambini profughi siriani e ira-
cheni. In questa prima fase del progetto ci siamo concentrati sul
Libano, avendo cura di selezionare partner affidabili e seri – e tali si
sono rivelati. Per i prossimi mesi è previsto, oltre al proseguimento
delle attività in corso in Libano e agli aiuti diretti in Siria, un coin-
volgimento in Giordania dove i rifugiati iracheni e siriani sono
numerosi.
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In un contesto drammatico: “Il progetto per
favorire la scolarizzazione dei piccoli profughi”

«Il numero di rifugiati siriani ha toccato quota 2 milioni e non
sembra che il flusso sia destinato a terminare.
Siamo ormai abbondantemente nel terzo anno di guerra e dalla

Siria non si arresta il flusso di donne, bambini e uomini che attraver-
sano i confini in uscita dalla Siria spesso portando con sé poco più
dei vestiti che indossano».

Fonte: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/syria.php (dati aggiornati al 02/09/2013)

Altre 4,25 milioni di persone sono sfollate all’interno della Siria,
secondo i dati raccolti fino al 27 agosto 2013
Sono quindi più di 6 milioni i siriani costretti a fuggire.

«La Siria è diventata la grande tragedia di questo secolo»
António Guterres - Alto Commissario delle Nazioni Unite per i

Rifugiati.

PAESE N. RIFUGIATI

Turchia 463.885

Iraq 171.984

Giordania 519.676

Egitto 111.101

Libano 720.003

Altri paesi 14.289

TOTALE 2.000.938

La situazione in Libano
La già precaria stabilità del Libano è messa a dura prova dalla

crisi siriana. Stando ai dati dell’UNHCR il paese dei cedri, nonostan-
te sia il più piccolo dei paesi confinanti con la Siria, è quello che ha
accolto il maggior numero di rifugiati siriani. Al 2 settembre 613.806
profughi erano stati registrati dall’UNHCR, il quale stimava che essi
fossero in realtà 720.003. Bisogna in effetti tenere conto dei numero-
si rifugiati che sono in attesa di registrazione e di quelli che, per una
ragione o l’altra, non vogliono registrarsi.

Fonte: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 (dati aggiornati al
02/09/2013

Il Libano è un paese di 10.452 kmq con una popolazione di
4.425.000 abitanti Non è quindi difficile capire il peso che rappresen-
ta per questo paese un afflusso così massiccio di profughi.

PAESE N. RIFUGIATI

Beirut e Monte Libano 165.498

Valle della Beqaa 248.817

Nord Libano (Tripoli) 218.768

Sud Libano 86.920

TOTALE 720.003




