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Famiglia di Hidaya

H

idaya frequenta il ‘Progetto Fratelli’.
Hidaya abita nello shelter di Abra, ed
oggi la sua famiglia è composta dai nonni materni, il papà, due fratelli e una sorellina.
La mamma, purtroppo, non c’è più: è morta in
Siria a causa della guerra. È la nonna di Hidaya a
raccontare la storia di questa sfortunata famiglia,
che confida molto nei fratelli. Varie ONG sono
venute nello shelter, ma le visite più gradite sono
sempre quelle di Miquel e degli altri religiosi.
Mentre parla con i suoi ospiti la nonna di Hidaya
offre un caffé e mostra le foto delle sue figlie,
quella che non c’è più, quella che è rimasta ad
Idlib e quella che ha trovato rifugio in Turchia.
La madre di Hidaya stava scappando con i suoi
quattro figli da Idlib a Cham quando un missile ha
colpito il veicolo a bordo del quale viaggiavano:
lei è rimasta uccisa, la bambina di pochi mesi che
teneva in braccio si è miracolosamente salvata insieme ai suoi tre fratelli, Hidaya, Abdel Kader e
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Mohamed. Hidaya e i suoi familiari sono riusciti
a raggiungere Beirut nel 2013 e poi si sono stabiliti nello shelter ma i problemi sono tantissimi.
La bambina più piccola appare serena (forse e quella che ha subito di meno quei drammatici eventi), ma una volta – ricordano gli educatori del ‘Progetto Fratelli’ – ha
pianto per un giorno intero senza ragione.
Abdel Kader in quel terribile viaggio da Idlib a
Cham è rimasto ferito con conseguenze gravissime per la sua schiena, che non è più tornata a
posto nonostante gli interventi chirurgici. Abdel
Kader ha 17 anni, ha frequentato i corsi di inglese
e computer del ‘Progetto Fratelli’ e Ali, il suo
insegnante di informatica, dice che è un ragazzo
intelligente e che ha voglia di studiare. Per ora ha
imparato ad usare Word, ma vuole andare avanti
e imparare altre cose. Il prossimo passo sarà utilizzare Excel, anche se il lavoro che vuole fare da
grande non ha nulla a che vedere con questo: Ab-
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se. L’altra cosa che le piace tanto del ‘Progetto
Fratelli’ sono le attività manuali, ha anche imparato a fare gli scobidoo. Della sua vita in Siria
le mancano tante cose, la scuola e i giochi soprattutto, ma Hidaya adesso vuole vivere in Libano e diventare un medico, così da grande potrà
curare i suoi fratelli. “Inshalla” dice la nonna.
E poi ci sono le preoccupazioni economiche perchè le spese sono tante, e la famiglia si sostiene
solo con il lavoro del papà di Hidaya. L’agenzia
dell’ONU da gennaio non rilascia più la tessera
che consentiva loro di prendere gratuitamen-

te le medicine in farmacia. I farmaci di cui c’è
bisogno sono tanti e costosi: ci sono quelli di
Hamudi e quelli che il nonno, avanti con l’età
e non più lucido, deve prendere ogni tre ore.
Quando pensa al futuro, la nonna scuote la testa sconsolata. “Siamo come una barca in mezzo al mare, sballottata dalle onde – dice, allargando le braccia - Forse l’unica speranza è
l’Europa, ma per questo ci serve l’intervento delle ONG”. È una chiara richiesta di aiuto.

La famiglia di Hidaya

che ONG la aiuti a trovare assistenza in Europa.
del Kader vuole diventare un conducente di taxi.
Hidaya è una bambina bella e riservata. NeanNel frattempo è entusiasta del ‘Progetto Fratelche lei è uscita indenne dai drammatici eventi
li’, dove realizza il suo desiderio di imparare cose
cui ha assistito, che le
nuove.
tornano in mente tutte le
Mohamed, detto HamuHidaya adesso vuole
notti sotto forma di incudi, ha seri problemi menvivere in Libano e
bi. Il ‘Progetto Fratelli’
tali. La nonna mostra la
diventare un medico, così da gran- le piace tantissimo, qui
vistosa cicatrice che ha
de potrà curare i suoi fratelli.
sta imparando l’inglese
sul petto, all’altezza del
e il francese, la sua lincuore. Hamudi purtropgua preferita. In francese
po ha anche problemi
Hidaya sa pronunciare
cardiaci, è stato operato e
il nome degli animali e dire alcune frasi, ma sa
segue una terapia, ma la nonna teme di non trovare
rispondere anche ad alcune domande in inglecure e strutture adeguate in Libano e spera che qual-
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Hydaya, in prima fila, partecipa ad una delle tante attività all’interno del Progetto Fratelli.
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Rmeileh
È

passato poco più di un anno dal suo lancio, a marzo del 2016, e già il Progetto Fratelli è cresciuto moltissimo: sono 50 i bambini accolti
ogni giorno nel centro educativo di Bourj Hamoud, un quartiere popolare nella periferia di Beirut, e più di 400 quelli che frequentano il
centro allestito nella vecchia scuola marista di Notre Dame de Fatima a Rmeileh, vicino Saida, conosciuto come “Fratelli”.
I bambini e ragazzi che frequentano Les Frères sono quasi tutti siriani scappati dal proprio paese dopo l’inizio del conflitto interno, ma ci
sono anche bambini libanesifuori dalla scuola statale. A fine giugno le attività si sono interrotte, ma le famiglie dei beneficiari sperano che
riprendano a settembre, dopo la pausa estiva, perché non ci sono altre alternative di studio e di svago per coloro che non riescono ad accedere
alla scuola statale. Il centro di Bourj Hamoud è frequentato soprattutto da profughi iracheni, anche loro fuggiti dalla violenza e dalla minaccia di Daesh.
Per loro ‘Fratelli’ significa la possibilità di andare a scuola – anche se non si tratta di scuola formale – ed imparare quello che serve per accedere al sistema educativo libanese. Questo infatti l’obiettivo del progetto: offrire un’alternativa a tutta una generazione di bambini e ragazzi
che, abbandonato il proprio paese a causa della guerra, rischia di rimanere fuori dalla scuola per anni, per le difficoltà burocratiche, la disparità dei programmi scolastici, l’instabilità familiare.
Ma ‘Fratelli’ da quest’anno vuol dire anche colonia estiva: terminate le lezioni e consegnati gli attestati di frequentazione, il centro di Rmeileh
ha riaperto le sue porte per accogliere più di 200 bambini e ragazzi la mattina, e più di 200 il pomeriggio. Divisi per gruppi di età, dalle 8.00
alle 12,00 e poi di nuovo dalle 14.00 alle 18.00, i bambini svolgono qualche attività in aula e poi cantano, ballano, giocano a calcio e a basket,
si intrattengono con attività manuali, si divertono con le giostre e il bigliardino, gridano quando arriva un educatore travestito da pirata per
la caccia al tesoro, e – almeno i più piccoli – sguazzano in due piccole piscine gonfiabili.
Ogni giornata è dedicata ad un tema: amicizia, accoglienza, rispetto, e l’insegnamento delle regole è sempre sotteso ad ogni attività perché “è
fondamentale – dice Fr. Miquel, coordinatore e iniziatore del progetto insieme a Fr. Andrés – trasmettere i principi della convivenza a bambini e ragazzi che hanno subito traumi e che si devono integrare in una nuova società.”
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L’attenzione alla persona è da sempre la priorità
nella filosofia educativa lasalliana e marista, e
il supporto psico-sociale il fulcro del ‘Progetto
Fratelli’.
“È soprattutto sulla persona che si lavora – racconta Reem, una educatrice libanese – ed è questo uno dei punti di forza del progetto. Tutto il
lavoro educativo e sociale che si fa qui contribuisce ad alleggerire i compiti delle istituzioni locali: si selezionano i bambini pronti per iscriversi
alla scuola pubblica e si dà supporto scolastico
agli altri, ma soprattutto si lavora per normalizzare situazioni di stress, si mette a disposizione
un luogo sicuro dove divertirsi e socializzare, e
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si danno stimoli sani a bambini e ragazzi che
altrimenti starebbero per strada senza nulla da
fare: una situazione ad alto rischio dal punto di
vista sociale.”
Le ripercussioni positive di questo tipo di lavoro su un sistema paese messo a dura prova dalla
presenza di 1.500.000 profughi – questo il dato
ufficiale, ma potrebbero essere anche molti di
più – sono evidenti per molti libanesi, e questo
fa sì che il ‘Progetto Fratelli’ riceva una buona
accoglienza sia a Rmeileh che a Beirut. E non
solo da parte della comunità locale: i programmi educativi e sociali di ‘Fratelli’ sono in linea
con le indicazioni delle autorità ministeriali

competenti e dell’Unicef, anche se privi di riconoscimento formale, per il momento.
Un progetto educativo efficace deve anche offrire
supporto alle famiglie e opportunità di formazione alternative alla scuola; ecco perché il ‘Progetto Fratelli’ ha sviluppato corsi di computer e di
taglio e cucito per gli adulti. Giovani e madri di
famiglia grazie ad esso hanno acquisito competenze utili per dare sostegno economico alla famiglia, trovando inoltre un luogo dove socializzare, sia tra di loro che con i propri insegnanti.
A pochi mesi dal suo lancio Fratelli è cresciuto
ben oltre le aspettative iniziali, e si sta già pensando ad ulteriori sviluppi. Nel prossimo corso
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verranno incrementati i programmi per i giovani, le attività sportive, l’educazione al rispetto
dell’ambiente, i diritti dell’infanzia. Nuove sfide
per le quali servono più risorse e più persone. La
comunità di Rmeileh oggi è composta da tre religiosi e una laica: a Miquel e Andrés si sono aggiunti Fr. Isaac, un marista spagnolo, e Sara, una
volontaria messicana che ha deciso di dedicare
un anno della propria vita a ‘Fratelli’. E poi nel
periodo estivo ad animare la colonia ci sono volontari di varia nazionalità provenienti dall’ambiente lasalliano e marista, oltre a dei giovani di
Taize, a dimostrazione che ‘Fratelli’ è davvero un
luogo di aggregazione per tutti.
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Famiglia di
Ibtihaj

buono che ci siano dei corsi anche per loro.”
Decisamente è un progetto molto utile per i profughi, anzi, secondo Zaher andrebbe esteso per venire incontro alle richieste delle tante famiglie in
lista di attesa che aspettano di poter iscrivere i loro
figli a “Fratelli”. Zaher scherzando ci racconta che

il suo, di tutti pulmini che vede per strada, è sempre il più pieno. I centri educativi delle altre ONG
presenti nella zona non sono altrettanto ambiti!
Zaher spera di tornare in Siria un giorno, quando
la situazione sarà tranquilla… nel frattempo è
disposto ad andare ovunque ci siano opportunità

di lavoro e un buon sistema di assistenza sanitaria, che sia in Libano o in Europa, anche perché
sua moglie è incinta di un’altra bambina che si
chiamerà Zara.

I

btihaj frequenta il ‘Progetto Fratelli’. Suo padre Zaher Chabana ci racconta la loro storia.
Sono di origini libanesi e vengono da Dar’a,
nel sud della Siria. Nel 2011 iniziano i problemi e
la famiglia si sposta nel nord del paese, da Dar’a
a Cham a Latakia e da qui in Turchia, dove rimane un anno e mezzo. A questo punto la famiglia
si divide: le due sorelle maggiori di Ibtihaj vanno
in Germania, mentre il resto della famiglia prosegue per il Libano ed arriva a Tripoli, e di qui
a Beirut. Da Beirut la famiglia di Ibtihaj si stabilisce nei pressi di Saida, nello shelter di Abra.
Qui il padre di Ibtihaj, che è stato tra i primi ad arrivare, ha uno status privilegiato, è infatti l’autorità dello shelter, una specie di capo, insomma. La
sua casa è ben sistemata ed accogliente. Zaher in
Siria lavorava nel settore edile. Qui non ha perso
l’abitudine di fare un po’ di sport e in un angolino
della casa ha la panca e i pesi per fare esercizi.
Zaher conosce molto bene il ‘Progetto Fratelli’ non solo perché lo frequenta Ibtihaj,
ma anche perchè lui stesso lavora come autista del pulmino che ogni giorno porta i
bambini dello shelter al centro educativo.
È molto contento del ‘Progetto Fratelli’. “I
fratelli – ci spiega - non si limitano ad aiutare chi ha bisogno, loro hanno davvero considerazione delle persone e dei loro diritti.
E poi le donne nello shelter non fanno che chiacchierare tutto il giorno, nel ‘Progetto Fratelli’
invece imparano cose nuove, quindi è molto
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Zaher Chabana, dopo averci ospitato nella sua abitazione parla della sua storia e dell’importanza del Progetto Fratelli
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Dalia
“Il Libano mi piace – dice Dalia – ma la Siria di più.” Dalla Siria Dalia è dovuta fuggire a causa della guerra, e lì ha lasciato
la sua casa, gli amici, parte della famiglia.
Dalia oggi vive nello shelter di Abra. Seduta nel
cortile dello shelter, Dalia ci racconta che cosa ne
è stato dei suoi sogni e dei suoi progetti da quando
l’anno scorso, per la prima volta, ci ha raccontato
la sua storia e la sua esperienza con Fratelli. Da
una porta che dà sul cortile, sua madre di tanto
in tanto si affaccia sorridente. Dalia si è iscritta
alla scuola pubblica in Libano, ma poi si è ritirata:
non si è trovata bene perchè era stata inserita in
una classe di alunni molto più piccoli di lei. Così
ha lasciato la scuola, ma non vuole rinunciare a
studiare. Il suo sogno è ancora quello di diventare un’insegnante di arabo, magari continuando
gli studi in Germania, dove attualmente si trova
suo padre. Certo non sarà facile. Per fortuna c’è il
‘Progetto Fratelli’, che Dalia continua a frequentare ogni sabato, quando partecipa alle attività del
club, e dove ha seguito dei corsi professionali.
E intanto l’incubo della guerra è ancora presente. “Cosa ti fa paura?”, chiediamo. “I militari.” “Qual è la tua speranza per il futuro?”.
“Rivedere la mia famiglia finalmente riunita.”
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Vista frontale
dello shelter di
Abra dove vivono
tanti siriani con le
loro famiglie.
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Vista dello shelter dall’alto (a sinistra in
alto)
Nel cortile dello shelter (a sinistra in
basso)
Un bambino all’interno dello shelter
(sopra)
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Fadia

Le serre in mezzo
alle quali si trovano
molte abitazioni dei
siriani tra cui anche
quella di Fadia e la
sua famiglia

F

adia vive in un’abitazione piuttosto modesta non distante dal centro educativo
di Rmeileh, in mezzo alle serre coltivate
a pomodori. Nonostante sia costituita solamente da una stanza e una veranda, la casa di Fadia è molto accogliente. I cuscini color rosso e
oro sparsi sul tappeto e sulle stuoie in stile arabo le danno un’aria curata. Ci sono i fiori artificiali, il ventilatore, il televisore, ma la cosa
che si nota di più è un quadretto sulla parete
raffigurante Padre Champagnat e De La Salle
con il simbolo di ‘Fratelli’. Per Fadia e la sua
famiglia il ‘Progetto Fratelli’ significa molto.
Nel 2011 Fadia e suo marito sono scappati da
Idlib con le due figlie piccole. Ma il viaggio è stato difficile e pericoloso, sempre con la paura della
guerra e degli attacchi dei terroristi. Fadia e la sua
famiglia sono arrivati prima a Tripoli, nel nord del
Libano, e poi si sono stabiliti a Rmeileh, poco a
sud di Beirut. Ma una volta in Libano, il marito di
Fadia ha abbandonato la famiglia ed è tornato in
tusiasta e racconta tutto quello che ha imparato.
Siria dove è rimasto ucciso a causa della guerra.
Poi Fadia ha incontrato Ali, un giovane profuFadia è rimasta sola e senza aiuti per sé e le sue
go siriano scappato da
bambine, fino a che non
ha saputo che per il ‘Pro- Per Fadia e la sua famiglia il ‘Progetto Hamah, e tre mesi fa
lo ha sposato. Ali lagetto Fratelli’ cercavano
Fratelli’ significa molto.
vora come muratore.
una persona addetta alle
“Prima non avevamo niente, adesso Pagano 200 dollari al
pulizie e si è proposta. Da
possiamo vivere”.
mese di affitto e non
ottobre 2016 ha iniziato a
ricevono aiuti. La loro
lavorare nel centro. “Prisperanza è di tornare in
ma non avevamo niente,
Siria, un giorno, quando la situazione sarà tranadesso possiamo vivere”, racconta Fadia. La
quilla. Andranno solo quando saranno certi che il
sua bambina più grande, Hiyam, di 5 anni, frepaese è sicuro. Quello che gli manca di più della
quenta il progetto e ogni giorno torna a casa en-

Siria sono i profumi, una certa atmosfera, e poi
gli amici, la casa… oggi Fadia e Ali non troverebbero più niente di quello che hanno lasciato:
le loro case sono andate distrutte, i risparmi sono
finiti e, nel caso di Ali, tutti i familiari sono morti.
Hanno scelto questa casa perchè è vicina a ‘Fratelli‘ e Ali non vuole che Fadia debba fare lunghi
tragitti da sola per le strade. Prima Fadia lavorava
nell’agricoltura sette giorni a settimana, adesso

che lavora con i fratelli è molto più contenta, e
pensa anche di frequentare il corso di informatica
per imparare cose nuove, quando avrà tempo...
Fadia e Ali pensano che ‘Fratelli’ sia un bellissimo
progetto, e sperano che presto possa rilasciare anche attestati ufficiali a coloro che lo frequentano.

Un quadretto di Padre Champagnat e De La Salle con il simbolo di Fratelli accanto sulla parete della
casa di Fadia
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Nouri e Bashar
Testimonianza scritta di Nouri

N

ouri e Bashar hanno seguito i corsi per
adulti del ‘Progetto Fratelli’. Entrambi
sono scappati dalla Siria nel 2011, quando sono iniziati i disordini. Sono arrivati in Libano passando per la Bekaa; Nouri è arrivato direttamente a Beirut, Bashar è andato prima a Tripoli
e poi di lì a Beirut. Bashar ha 20 anni, è venuto in
Libano da Idlib con la sua famiglia. Nouri ha 22
anni, viene da Dayr az-Zawr e in Libano è solo,
i suoi familiari sono rimasti in Siria. Questo per
Nouri è il vero problema, la lontananza dalla famiglia, “per il resto – dice – la vita qui in Libano non è troppo difficile”. Ha anche trovato un
buon lavoro. Anche Bashar lavora in un resort.
La lingua e l’apertura culturale trovati in Libano
hanno facilitato Nouri e Bashar nell’inserimento
nel nuovo paese – sicuramente, dice Nouri, in
Europa sarebbe stato molto diverso – ma le difficoltà ci sono anche qui. Il ‘Progetto Fratelli’ li
ha aiutati offrendo opportunità di formazione
che altrimenti non avrebbero avuto. Hanno seguito corsi di inglese (la lingua preferita perché
è la prima lingua del mondo), arabo, e computer.
Nouri e Bashar sono ragazzi istruiti, entrambi
hanno conseguito un titolo di scuola superiore

Alcuni anni fa stavo cercando dei modi per completare la mia istruzione o almeno imparare l’inglese, ma
le condizioni di vita non erano buone. Un giorno un
mio amico mi ha detto che sarebbe stata aperta una
scuola per insegnare informatica, arabo e inglese a
persone come noi. Ero molto contento e sono andato
subito ad iscrivermi.
I giorni in cui siamo venuti qui ad imparare e conoscere nuove persone sono passati. Purtroppo l’ultimo
giorno è arrivato e l’anno scolastico è finito. Abbiamo
imparato molto bene, sfortunatamente i momenti
belli passano in fretta, mentre quelli tristi sono molto
lenti.
Ringraziamo Dio per questa associazione (‘Fratelli’)
che ci ha aiutato e ci ha fornito tutto il necessario, dal
libro alle penne alla gomma da cancellare, e soprattutto, in questo paese dove l’istruzione è molto costosa, ci
ha assicurato anche il trasporto.
Grazie Fr. Miquel per aver fatto l’impossibile per la
nostra felicità; grazie Fr. Andrés e Fr. Isaac; grazie
William, Ali, Hayat, Rana e Reem; grazie a tutto il
personale di ‘Fratelli’.
Chiedo scusa per qualsiasi mia azione che possa aver
dato fastidio a qualcuno, e ringrazio il paese nel quale
viviamo.

Il Progetto Fratelli li ha aiutati
offrendo opportunità di
formazione
nel loro paese. La loro speranza è di poter usufruire ancora dei corsi di ‘Fratelli’, e soprattutto
si augurano che presto il Progetto ottenga ulteriori
riconoscimenti e possa rilasciare titoli ufficiali.

•
•
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Nouri e Bashar mentre parlano della
loro esperienza precedente nel ‘Progetto
Fratelli’ (in alto)
Primo piano del giovane Nouri (in basso)
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Fr. Isaac, Fr. Miquel e Fr. Andrés,
coordinatori del progetto mentre
discutono alcuni aspetti
organizzativi
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Noura, Noha e
Maha

Sobrie ed eleganti negli abiti tradizionali, Noura
e le sue figlie Noha e Maha si siedono al tavolo da lavoro e ci mostrano come sanno usare la
macchina da cucire. Poi esibiscono i lavori che
hanno confezionato durante i due mesi di corso
di ‘Fratelli’: biancheria per la cucina, indumenti
per bambini e le tende che vediamo alle finestre.
Noura, Noha e Maha sono tra le dieci donne che
quest’anno hanno frequentato il corso di taglio
e cucito organizzato dal ‘Progetto Fratelli’. Vengono da Damasco, sono scappate per paura della
guerra e oggi vivono a Rmeileh, vicino al centro
educativo. A casa loro possedevano una macchina da cucire ma non avevano bisogno di lavorare,
stavano bene. Qui in Libano lavorare è una necessità, con il corso si sono specializzate e forse
un giorno potranno anche comprarsi una macchina da cucire propria; per il momento hanno preso
in prestito quella del ‘Progetto’ con cui possono
fare lavori per sé e anche riparazioni sartoriali per
altri e dare un contributo all’economia familiare.
La loro esperienza con ‘Fratelli’ è stata molto positiva, sperano che il progetto cresca ancora,
per avere più accesso alle opportunità di formazione, per esempio frequentando i corsi di informatica, arabo e inglese. Noura e le sue figlie
vorrebbero tornare in Siria, ma fino a che staranno in Libano, o anche se dovessero trasferirsi in
Europa, avranno bisogno di programmi come
questi, per sé e per i bambini. I figli di Noha e
Maha infatti sono iscritti alla scuola statale, ma
frequentano anche la colonia estiva di ‘Fratelli’,
perché – come dicono Noha e Maha – qui si fa
tutto un lavoro educativo che è molto importante.
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Noura e le sue figlie
Noha e Maha mentre
lavorano con la
macchina da cucire,
dopo aver frequentato per due mesi
il corso di taglio e
cucito all’interno del
‘Progetto Fratelli ‘
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Sara
Sara ha 25 anni. È di Sonora, una città nel nord
del Messico vicino al confine con gli Stati Uniti,
e lavora nel settore marketing e pubblicità. Sara
ha fatto tutte le scuole dai Lasalliani da quando
aveva 9 anni e proprio presso la scuola dei Lasalliani a Sonora, dove lavorava con i bambini come
volontaria, ha saputo del ‘Progetto Fratelli’.
Fr. Andrés, uno dei responsabili del ‘Progetto’,
messicano, ha parlato del progetto nella scuola di
Sara. Il giorno stesso, finita la presentazione, Sara
ha deciso di partire e si è proposta come volontaria. “Fr. Andrés ha parlato con tale entusiasmo
di quei bambini… la loro gioia mi ha conquistato all’istante”, racconta Sara. “Ho pensato che
se nonostante la guerra, la morte, la distruzione
questi bambini possono vivere e trasmettere allegria, allora c’è ancora speranza per il mondo.
Ho sentito il desiderio di partecipare. Per me questo progetto è simbolo di speranza nel mondo.”.
Dopo solo un mese in ‘Fratelli’, a Sara sembra
già di vedere dei cambiamenti nei bambini. Certo, alcuni di loro manifestano dei problemi, ma si
fanno più confidenti di giorno in giorno. “Questo
è il loro luogo felice”. Gli effetti benefici di ‘Fratelli’ sono molto veloci. Del resto, echi positivi
arrivano anche dalle madri, quelle del laboratorio

Sara, 25 anni, volontaria nel
‘Progetto Fratelli’, ha fatto
tutte le scuole dei Lasalliani
a Sonora, una città nel nord
del Messico dove è nata.
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Sara alle prese
con i bambini
siriani in una
delle tante
attività ricreative
organizzate.

di cucito, per esempio. Oppure dalle famiglie che
erano presenti, numerose e partecipi, il giorno
della consegna dei diplomi, al termine delle attività scolastiche. Anche quando si va per strada
i bambini e genitori che riconoscono i fratelli o
gli educatori salutano con molta sollecitudine.
Sara è andata in Libano per stare presso il ‘Pro-

getto Fratelli’ un anno, vivendo a Rmeileh con
una nuova comunità, che sia in Libano o altrove.
la comunità composta dai tre religiosi maristi
E poi l’altro strumento importante, vero punto di
e lasalliani e dai volontari che di volta in volta
forza del Progetto, è l’educazione. L’educazione
si aggiungono per periodi più o meno lunghi.
favorisce il cambio di mentalità e quindi l’integra“Stare qui per me è un arriczione, sia per i profughi, sia per
“Per me questo progetto i volontari e per la comunità di
chimento – dice Sara – un’esperienza che non sarà facile è simbolo di speranza nel accoglienza. Sara crede nel podimenticare, che dovrò in qualtere di trasformazione culturale
mondo.”
che modo assimilare e inserire
e sociale del ‘Progetto Fratelli’,
nella mia vita, una volta tornata
che ha suscitato interesse anche
in Messico”. Ma sicuramente è un arricchimento
a casa sua, presso familiari ed amici, in un paese
anche per i bambini vedere persone che vengoin cui la questione dei migranti è molto attuale
no da varie parti del mondo (nel momento in cui
ma la gente, purtroppo, sembra quasi assuefatta.
Sara dà questa testimonianza, insieme a lei nella
comunità ci sono dei giovani volontari maristi e
lasalliani spagnoli, un fratello del Burkina Faso,
tre volontari tedeschi e due italiani), un esercizio che apre la mente e favorisce l’adattamento,
abilità fondamentale per chi deve integrarsi in
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Hanan Almasri

•

•

La cosa più bella? Il ‘Progetto Fratelli’!

“È molto difficile quando perdi tutto. Siamo scappati dalla Siria nel 2013 a causa della guerra, i
miei genitori, mio fratello, mia sorella ed io. Mio
fratello maggiore si trova in Giordania, mi manca
molto”. Hanan ha 14 anni e viene da Cham. Ha
lasciato il suo paese quando faceva la quarta e andare a scuola le piace, lo trova facile. Da grande
vorrebbe fare l’insegnante di inglese, una lingua
che ama e che sa già parlare. Hanan frequenta il
‘Progetto Fratelli’ dal 2016, quando ne ha sentito
parlare da amici e vicini di casa. Durante l’anno,
il pomeriggio va alla scuola statale e la mattina
la passa nel centro ‘Fratelli’, dove la aiutano con
i compiti e per prepararsi ai test che fa a scuola.
D’estate partecipa alle attività della colonia estiva.
“Il ‘Progetto Fratelli’ mi aiuta molto”, prosegue. “Qui ci divertiamo, balliamo, facciamo
sport, ci insegnano tante cose utili. L’aiuto nello studio è la cosa più importante di tutte, sicuramente, ma poi ci sono le attività di svago, gli
amici, un ambiente bello e aperto, glie educatori, gli insegnanti... i Fratelli Miquel e Andrés!”
Certo ci sarebbero anche cose da migliorare,
secondo Hanan. Per esempio, se ci fossero più
persone, più risorse, il progetto potrebbe crescere ancora a vantaggio di altri bambini e ragazzi.
Ad Hanan manca tutto del suo paese: la casa,
gli amici, i vicini… ha potuto portare con sé
solo la sua famiglia. La cosa che le fa più paura è la guerra. E la cosa più bella – le chiediamo – qual è per te, Hanan? Lei ci pensa su un
attimo e poi esclama: “il ‘Progetto Fratelli’!”
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Hanan Almasri
scherza con i suoi
amici la mattina prima
dell’inizio delle attività
ricreative (in alto)
Hanan Almasri mentre
racconta la sua storia
e cio’ che significa per
lei il ‘Progetto Fratelli’
(basso)

Agosto 2017

Bourj Hamoud
A Bourj Hamoud, quartiere periferico di Beirut tradizionalmente abitato da armeni, il ‘Progetto Fratelli’ ha sede al quarto
piano di una struttura della Società di Saint Vincent De Paul. Un lungo corridoio e aule luminose tinteggiate di recente; lungo il corridoio disegni colorati. Qui il ‘Progetto Fratelli’ ha accolto durante l’anno scolastico 50 bambini e ragazzi, perlopiù
iracheni fuggiti dal paese.
Quando ‘Fratelli’ è stato lanciato, ci spiega Bahjat, responsabile del progetto a Bourj Hamoud, l’informazione è stata diffusa
attraverso i rappresentanti della comunità irachena – molto numerosa in questa zona della città – e le parrocchie. Tra coloro
che hanno fatto richiesta si è data la priorità ai bambini e ragazzi rimasti fuori dalla scuola statale. A fine giugno le attività si
sono interrotte, ma le famiglie dei beneficiari sperano che riprendano a settembre, dopo la pausa estiva, perché non ci sono
altre alternative di studio e di svago per coloro che non riescono ad accedere alla scuola statale.
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Bahjat, responsabile del progetto a Bourj
Hamoud (a sinistra ina alto)
Le aule luminose e le pareti piene di disegni colorati nella sede di Bourj Hamoud
(basso, sopra a desstra)
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stralia o negli Stati Uniti… tornare nelle loro
case in Iraq no, là non c’è più niente a cui tornare. E poi sognano di fare l’ingegnere o il medico, da grandi. Sentendoli parlare e sapendo
quante difficoltà hanno anche solo per iscriversi alla scuola statale, si capisce che dovranno
faticare moltissimo per realizzare i loro sogni.

Ayden, Aysen e
Oneil

O

neil ha 14 anni ed è arrivato da Mosul con
la famiglia nel 2014. I gemelli Ayden e
Aysen sono arrivati nello stesso anno da
Erbil, dove hanno dovuto aspettare tre mesi prima di poter prendere l’aereo che li avrebbe portati in salvo a Beirut. Li incontriamo nel centro
di ‘Fratelli’ a Bourj Hamoud, dove sono venuti apposta per raccontare la loro esperienza nel
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progetto. Ad Oneil non piace affatto stare in Libano, i fratelli Ayden e Aysen invece la pensano
diversamente, a loro piace tutto di questo nuovo
paese, ma su una cosa i tre ragazzi concordano:
il ‘Progetto Fratelli’ è bellissimo e loro ci si divertono un mondo. La mattina c’è un momento
di preghiera, ogni lunedì si fanno attività artistiche, e poi ci sono tutte le materie come a scuola: scienze, inglese, francese, matematica, arabo,
spagnolo. Si impara e si socializza con gli amici.
E in più si riceve anche supporto psico-sociale,
quando serve. Il progetto è davvero buono e i tre
ragazzi sperano che possa crescere, perché le necessità sono davvero tante per quelli come loro.
Oneil, Ayden e Aysen hanno grandi desideri per
il futuro, vorrebbero andare in Canada, in Au-
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Ayden, Aysen e Oneil mentre parlano della loro esperienza
precedente nel ‘Progetto Fratelli‘ (in alto a sinistra)
Il lungo corridoio pieno di colori e disegni all’interno della
sede di Bourj Hamoud (in alto e basso a destra)
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La mattina i bambini e
i ragazzi del ‘Progetto
Fratelli’, impazienti di
salire sul pulmino che
li porta al centro di
Rmeileh.
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Samira, Joseph
e Josetta

J

oseph è un bambino di 11 anni dall’aria distudia a casa, da solo, e ha frequentato il centro
ligente, parla inglese perché lo ha imparato
‘Fratelli’ per trovare supporto nello studio e per
in Australia, dove la sua famiglia ha vissuto
le attività ricreative. “Fratelli è un bel progetto
due anni prima di venire a Beirut fuggendo da
– continua – ci aiuta a tenere attiva la mente”.
Duhok, in Kurdistan. Accanto a lui, la sua soLa madre di Joseph e Josetta, Samira, è tra le
rellina Josetta disegna su un foglio con matite
donne che hanno seguito il corso di estetista del
colorate e poi ci mostra il suo lavoro: tre figu‘Progetto Fratelli’. Ci racconta che a Duhok, nel
rine che rappresentano
Kurdistan
iracheno,
lei stessa, una sua amica “Avevamo paura di Daesh, e temeva- avevano problemi di
e Bahjat nel centro ‘Fra- mo che i musulmani attorno a noi si convivenza con i mutelli’ di Bourj Hamoud.
e quando il
unissero a Daesh e diventassero una sulmani
“Mi piace studiare inglemarito di Samira ha
minaccia per le donne cristiane”.
se, francese e matemaavuto una opportunità
tica – dice Joseph – ma
di lavoro in Australia,
l’arabo no, non mi piace;
la famiglia si è traper questo non mi trovavo bene nella scuola libasferita lì. Dopo due anni, nel 2015, sono dovuti
nese”. Joseph ha frequentato una scuola privata,
tornare a Duhok, trovando una situazione ancora
appena la sua famiglia si è stabilita a Beirut, ma
peggiore: Daesh si stava avvicinando e l’imam
era molto cara. Nella scuola pubblica, invece, si
locale istigava apertamente all’odio contro i crisentiva discriminato, non c’era considerazione
stiani. “Avevamo paura di Daesh – ricorda Samiper le sue difficoltà con la lingua e prendeva semra - e temevamo che i musulmani attorno a noi si
pre note disciplinari senza motivo. Joseph adesso
unissero a Daesh e diventassero una minaccia per

•
•
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In alto alcuni lavori realizzati dai bambini e ragazzi che partecipano al ‘Progetto Fratelli’ nel centro
di Bourj Hamoud (in alto)
Samira, Joseph e Josetta in una delle aule di Bourj Hamoud (in basso)
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le donne cristiane”. La famiglia di Samira, partendo in aereo da Erbil, è fuggita dal suo paese
e si è stabilita a Beirut. Il marito di Samira però
è dovuto tornare in Iraq dove è funzionario statale, e da là sostiene la famiglia. Ma i problemi
sono tanti: la lontananza, prima di tutto, e poi il
costo della vita che in Libano è troppo alto – dobbiamo rinunciare ad alcuni cibi, dice Samira –,
un sistema sanitario poco accessibile, la scuola
dei bambini, e la sensazione che i profughi come
loro non debbano dare troppo fastidio. Samira si
sente straniera in questa città, ha persino dovuto cambiare casa per sottrarsi all’ostilità di certi
vicini. Per fortuna adesso ha una vicina farmacista che la aiuta con i bambini, e poi c’è il ‘Progetto Fratelli’ che offre loro delle opportunità.
Il corso da estetista Samira lo ha fatto per un
suo interesse personale, ma anche per socializzare con altre persone. E poi la professionalità acquisita potrebbe aiutarla a trovare un
impiego, come è stato per due sue colleghe
di corso che adesso lavorano come estetiste.
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Josetta con la
volontaria Dalia
(in alto)
Josetta mentre
disegna (in basso)
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Bambini mentre disegnano in classe (in alto)
Alcuni disegni dei bambini (in basso)
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Progetto Fratelli - Scheda tecnica e ringraziamenti
Il Progetto Fratelli è stato fortemente voluto dalle due Congregazioni coinvolte, a partire dai Superiori Generali. All’inizio sembrava un sogno difficile da realizzare, perché le difficoltà sembravano più grandi della possibilità di agire in un contesto così complesso. Il progetto ha preso il volo grazie al progressivo e sempre crescente impegno di tutti gli attori coinvolti: i Fratelli locali, le comunità educative Lasalliana e Marista in Libano,
la rete di solidarietà a livello internazionale di entrambe le Congregazioni e le organizzazioni che hanno creduto nel progetto e lo hanno sostenuto finanziariamente e attraverso personale volontario, azioni di diffusione e
promozione…
Dal primo giorno ad oggi il Progetto Fratelli ha fomentato speranza e gioia, questo foto-reportage offre un assaggio di come si respiri vita a Rmeileh e a Bouj Hammoud.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato - ognuno con i propri talenti e le proprie possibilità - a realizzare ciò che i dati di seguito presentano:
Programmi funzionanti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scuola dell’infanzia
Sostegno scolastico e dopo-scuola
Alfabetizzazione e aritmetica di base (Basic Literacy and Numeracy)
Programma di apprendimento accelerato (Accelerated Learning Program - ALP)
NADI ATFAL: Club per bambini
MULTAKA ATFAL: Punto di incontro
Formazione professionale per giovani donne
MULTAKA CHABAB / MULTAKA SABAYA: Punto di incontro per giovani
Sostegno scolastico estivo
Campo estivo
Programma di sostegno psico-sociale e salvaguardia dei bambini

Persone beneficiarie (numeri relativi all’anno scolastico 2016/17):
•
•
•

> 500 bambini e bambine
> 60 giovani
le loro famiglie

Persone volontarie coinvolte nel progetto:
•
•
•
•

2 volontari internazionale per un periodo prolungato
16 volontari internazionali per un breve periodo
4 volontari locali impegnati in maniera permanente
12 volontari locali impegnati per iniziative puntuali o di breve durata

Fondi impiegati totalmente nel progetto ad oggi:
•

721.382 USD

Fondi impiegati nel progetto durante l’anno scolastico 2016/17:
•
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499.139 USD
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Progetto Fratelli - Scheda tecnica e ringraziamenti
Si ringraziano di cuore tutte le organizzazioni, i gruppi e le persone che hanno reso possibile questo progetto e che lo continuano a sostenere.
Sebbene di seguito elenchiamo solamente le agenzie o istituzioni legalmente registrate, vogliamo fortemente riconoscere che lo sforzo congiunto dei donatori individuali e delle famiglie dai diversi
angoli del pianeta ha costituito e continua a rappresentare una parte rilevante del sostegno al progetto.
Ê a questi ultimi che va il nostro GRAZIE più sincero.

NOME
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PAESE

A.V.S.I.

Italia

Associazione Girovolley

Italia

Ayuntamiento de Huesca

Spagna

Ayuntamiento de San Sebastián

Spagna

Ayuntamiento de Zarautz

Spagna

Benevity Fund - Microsoft

U.S.A.

Bethlehem University

Terra Santa

Caritas San Sebastián

Spagna

Central Catholic HS

U.S.A.

CNEWA Pontifical Mission

U.S.A.

Comunidad Vedrunas

Spagna

CONFER

Spagna

COR UNUM

Vaticano

Diputación General de Aragón (Comité de Emergencias)

Spagna

F.M.S.I.

Italia

Fundación Champagnat

Spagna

I.E.C.D.

Francia

International Foundation I.F.

Svizzera

La Salle College HS

U.S.A.

Manos Unidas

Spagna

Mercy Corps

Iralnda

Misean Cara

Irlanda

Obispado de Mondoñedo-Ferrol

Spagna

Proega

Spagna

PROIDE

Spagna

Provincia del Medio Oriente FSC

Libano

Provincia La Salle Messico Sud Antille

Messico

Provincia Mediterranea FMS

Spagna

Proyde

Spagna

Saint Laurent-La Paix Notre Dame

Francia

Schools for Syria

Iralnda

Scuola e Comunità La Salle Jaffa

Israele

Scuole Mariste e Lasalle

Libano

Sed

Spagna

St John Paul II School

U.S.A.

The Loyola Foundation

U.S.A.

V.L.P.

Belgio

Vai al sommario

Agosto 2017

