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Dall'inizio del primo e per tutto il secondo semestre dell'anno scolastico 2020-21, i
Salesiani di Damasco hanno implementato le attività di sostegno educativo previste dal
progetto in una sede appositamente affittata e attrezzata, nel popolare quartiere
Jaramana di Damasco, servendo circa 400 studenti dis cuola primaria, secondaria e
universitari di diverse età.
La decisione di affittare un locale invece di utilizzare gli spazi esistenti nel centro Don
Bosco di Damasco è scaturita dalla necessità di servire un alto numero di studenti che
vivono lontano dal centro della città, che gli spazi originali non sarebbero stati adatti e
sufficientemente grandi a ospitare.
Il programma delle attività ha previsto un programma di sostegno educativo includente
sia il doposcuola e supporto per i compiti a casa sia classi di recupero per tutte le
materie, 5 giorni alla settimana per 5 ore al giorno. Molti sforzi sono stati dedicati a
fornire un ambiente tranquillo e motivante, garantendo la disponibilità di elettricità e
acqua, sistemi di riscaldamento e raffreddamento, così come computer portatili di buona
qualità messi a disposizione degli studenti universitari per le loro necessità di studio.
Molti studenti iscritti a corsi scientifici e tecnologici hanno bisogno di computer ad alte
prestazioni per essere in grado di consegnare i loro compiti e progetti con software
specializzati per quelle rispettive aree di studio, e la grande maggioranza non può
permettersi questo tipo di computer portatili per i loro prezzi elevati
Durante il primo semestre 60 laureati e studenti universitari sono stati assunti per tenere
le lezioni. Sono stati iscritti 93 studenti delle scuole, di cui 50 studenti hanno raggiunto
più del 40% di frequenza alla fine del primo semestre e hanno ricevuto kit scolastici con
materiale di cancelleria e di studio. Il secondo semestre ha visto l'iscrizione di 84
studenti, di cui 62 studenti hanno frequentato più del 40% delle ore. Così quasi il 73%
degli studenti iscritti ha frequentato più del 40% del programma, che può essere
considerato un alto tasso di frequenza, dato che molte scuole sono state chiuse il 5 aprile
in seguito alle restrizioni governative legate al COVID-19 imposte alle scuole.
La struttura educativa di Jaramana, affittata allo scopo di facilitare la partecipazione di un

maggior numero di beneficiari, è stata inoltre aperta a più di 150 studenti universitari. La
stragrande maggioranza dei beneficiari sono locali, mentre alcuni sono IDP o rifugiati.
Test di valutazione pre e post sono stati condotti a tutti i 50 studenti ricorrenti e più del
50% ha mostrato miglioramenti tra tutto il semestre. Inoltre, su richiesta di molte
famiglie, sono state offerte 4 sessioni settimanali intensive di matematica e fisica prima
degli esami dal 12 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 per 40 studenti della nona e 8 del
decima classe, che hanno coperto tutto il programma di studio del primo semestre.
Tuttavia, nel secondo semestre questo non è stato possibile a causa di ulteriori misure
preventive COVID-19 adottate dal governo siriano. Inoltre, il follow-up dei compiti a casa
e le domande relative alla classe erano opzionali per tutti gli studenti durante l'intero
orario di lavoro. Una merenda è stata fornita quotidianamente a tutti i bambini
all'interno del centro.
Don Bosco Damasco ha continuato ad adottare tutte le misure di protezione COVID-19,
tra cui:
1.
Distribuzione quotidiana di maschere a tutti i bambini e ai lavoratori all'interno
del centro.
2.
Misurazione della temperatura con termometri a tutte le persone prima di
entrare nel centro.
3.
Sanificazione di tutte le persone prima di entrare nel centro.
4.
Disponibilità e accessibilità di disinfettanti in tutte le classi.
5.
Sanificazione e pulizia delle classi ogni volta che i bambini cambiano o entrano
nelle classi.
Aiuti economici di emergenza e aiuto allo studio
Durante l'intero anno del progetto, il numero totale previsto di 100 famiglie beneficiarie
è stato raggiunto e assistenza in denaro è stata offerta su base trimestrale.
Un numero totale di 37 studenti della 9° classe sono stati sostenuti con borse di studio e
assistenza educativa, così come 39 studenti della 12° classe. Gli studenti iscritti alle classi
menzionate hanno un estremo bisogno di sostegno economico in quanto gli esami finali
nazionali che devono sostenere richiedono loro di lavorare su diversi progetti e di
frequentare corsi di recupero e di sostegno in quanto le pandemie di covid-19 hanno
fortemente limitato le ore di insegnamento e molte scuole pubbliche non garantiscono la
copertura di tutti i programmi relativi agli esami.
Nel periodo da settembre 2020 a gennaio 2021, i Salesiani di Damasco sono riusciti ad
assistere un numero totale di 65 famiglie bisognose con un importo di 126.000 SYP (circa
50 eur). Inoltre, i Padri Salesiani di Don Bosco Damasco sono riusciti a concedere 15
borse di studio a studenti della 9° classe e 4 studenti della 12°.
Nel periodo gennaio-maggio 2021 si sono tenute 199 distribuzioni di assistenza in denaro
ad altre 88 famiglie con un sostegno in denaro pari a 126.000 SYP per famiglia, oltre a
sostenere con borse di studio 30 22 studenti della 9° e 33 studenti della 12° classe.
Nel periodo giugno - agosto 2021 176 distribuzioni di assistenza in contanti alle famiglie
con un importo di 126.000 SYP per famiglia, oltre a sostenere 2 studenti della 12° classe
con borse di studio.

Nell'ambito del progetto è stato istituito un servizio continuativo di sostegno e
counseling psicosociale. Esso ha previsto una componente di formazione pedagogica ai
giovani insegnanti incaricati delle attività educative, e un sistema di gestione diretta dei
casi e di riferimento a specialist quando necessario.

Aleppo
I salesiani di Aleppo hanno lanciato le loro attività di sostegno educativo alla fine di
settembre 2020, registrando 80 studenti nel programma di doposcuola per bambini
offerto dalle 15:00 alle 18:00 sia per gli studenti della scuola primaria che elementare.
Il follow-up dei compiti a casa e le domande relative alla classe erano offerti a tutti gli
student durante l'intero orario.
Dal numero totale di studenti, 47 studenti hanno raggiunto più del 40% di
di frequenza durante l'intero semestre dal 6 ottobre alla fine di dicembre 2020.
Il secondo semestre è ripreso a gennaio, frequentato dai 47 studenti che avevano seguito
regolarmente le attività del primo semestre. Le due attività principali sono state il followup dei compiti e le lezioni di recupero. La Merenda pomeridiana è stata fornita a ogni
bambino del centro ogni giorno durante entrambi i semestri. Sono stati forniti kit
scolastici ai 47 studenti regolari dopo la chiusura dell'anno.
I Salesiani di Aleppo hanno preparato un laboratorio informatico per gli studenti
universitari, adeguato alla realizzazione di progetti e ricerche universitarie che possono
richiedere software specializzati a seconda dei rispettivi campi di studio, e quasi 80
studenti universitari frequentano e beneficiano regolarmente del laboratorio
informatico.
Le scuole sono state costrette a chiudere alla fine di marzo 2021 a causa delle infezioni da
COVID-19; ciò ha comportato una chiusura anticipata dei programmi scolastici. Tuttavia,
tutti gli studenti delle elementari sono stati promossi al prossimo anno accademico 202122.
Per tutto il periodo di attuazione del progetto, il centro Don Bosco Aleppo ha continuato
ad adottare tutte le misure di protezione COVID-19, tra cui:
1.
Distribuzione quotidiana di maschere a tutti i bambini e ai lavoratori all'interno
del centro.
2.
Misurazione della temperatura con termometri a tutti gli individui prima di
entrare nel centro.
3.
Sanificazione delle mani di tutte le persone prima di entrare nel centro.
4.
Disponibilità e accessibilità di disinfettanti in tutte le classi.
5.
5. Sanificazione e pulizia delle classi ogni volta che i bambini cambiano o entrano
nelle classi.
Nell'ambito del progetto è stato istituito un servizio continuativo di sostegno e
counseling psicosociale. Esso ha previsto una componente di formazione pedagogica ai
giovani insegnanti incaricati delle attività educative, e un sistema di gestione diretta dei
casi e di riferimento a specialisti quando necessario.

I Salesiani Aleppo hanno dovuto affrontare problemi di liquidità finanziaria a causa delle
difficoltà di trasferimento di fondi in Siria, che hanno causato ritardi nel processo di
distribuzione dell'assistenza in denaro al numero identificato di 100 famiglie. La

distribuzione è stata completata a metà agosto, con un importo di 126.000 SYP per ogni
famiglia.
Infine, sono stati distribuiti aiuti economici per spese educative (borse di studio) per gli
studenti della 9° classe, 25 agli studenti di Aleppo e 10 a quelli di Kafroun. Per quanto
riguarda le borse di studio per gli studenti della 12° classe, 31 sono state offerte agli
studenti di Aleppo e 6 a quelli di Kafroun.

Fattori che hanno
condizionato l’esecuzione
del progetto

Beneficiari diretti ed
indiretti

La valuta siriana è stata soggetta a un'estrema volatilità e a variazioni improvvise. Mentre
ha perso quasi la metà del suo valore tra gennaio e aprile 2020, a maggio si è verificato
un improvviso aumento della valuta. L'impatto socio-economico sul popolo siriano è
costantemente peggiorato, poiché i prezzi dei beni di base hanno continuato a salire.
Rigorose chiusure e alti tassi di infezione che hanno colpito i tassi di frequenza delle
attività educative'beneficiari.

Educazione:
271 studenti di scuole primarie e secondarie.
210 studenti universitari.
Soccorso d'emergenza e sostegno all'istruzione:
Pagamenti di assistenza in contanti a 200 famiglie bisognose
72 borse di studio a studenti del 9° grado
76 borse di studio a studenti del 12° grado.
Sostegno psicosociale:
68 casi bisognosi identificati e seguiti dallo psicologo durante tutto l'anno a Damasco, di
cui il 78% sono donne o ragazze
56 casi bisognosi identificati e seguiti dallo psicologo durante tutto l'anno ad Aleppo, di
cui il 45% del totale sono donne o ragazze

Sostenibilità

Formazione Pedagogica Qualificazione dello staff:
52 insegnanti
I due centri don Bosco continueranno a fornire le attività educative nel prossimo anno
scolastico 2021-22, sulla base dell'apprezzamento del programma da parte delle famiglie
degli studenti coinvolti e del feedback molto positivo fornito dagli insegnanti circa il
valore e l'efficacia del programma nel costruire la fiducia dei bambini e migliorare i loro
risultati educativi.
Le famiglie dei bambini iscritti pagheranno una quota d'iscrizione simbolica per rafforzare
la consapevolezza del valore di questo servizio, ma i costi principali saranno coperti da
donazioni e sovvenzioni provenienti da fonti sia locali che internazionali.
La ripresa delle attività è prevista per l'ultima settimana di settembre ad Aleppo e per la
prima settimana di ottobre a Damasco.
Per fare fronte alle problematiche connesse all’approvigionamento irregolare di energía

elettrica, essenziale per garantire il funzionamento delle attività nel centro in affitto a
Damasco, è stato deciso di dotare tale centro di un sistema di alimentazione con pannelli
fotovoltaici, per minimizzare l’impatto ambientale ed económico dell’utilizzo
continuativo di generatori di energia

Impatto

Le lezioni del doposcuola e delle classi di recupero sono state tenute da giovani laureati
con lunga esperienza come educatori all'interno dei centri, che hanno ricevuto
un'adeguata formazione preliminare da parte di un’ esperta in psicoterapia sulle
metodologie, gli strumenti e gli approcci efficaci per affrontare e relazionarsi con i
bambini colpiti dal trauma in contesti educativi.
I beneficiari del follow up di sostegno psicologico hanno trovato uno spazio sicuro per
sfogare i loro stress e problemi, dove hanno avuto la possibilità di esprimere questioni
che hanno avuto per un lungo periodo di tempo, che vanno dallo stress legato alla
guerra, alla crisi finanziaria e talvolta alle molestie sessuali. Un risultato che è stato
riconosciuto dalla psicologa è la necessità di stabilire centri di sostegno psicosociale
regolari e costanti all'interno dei centri Don Bosco.
Infine, durante i mesi estivi 2021, si è deciso di coinvolgere gli insegnanti di Damasco
nella conduzione di una valutazione dei bisogni di 250 famiglie afferenti al centro. Questo
ha permesso di impegnarli in uno studio rilevante e necessario, continuando a pagarli nei
due mesi in cui le attività educative sono state sospese. I risultati edello studio saranno
sistematizzati entro ottobre 2021, e permetteranno di prendere decisioni più informate e
di programmare futuri interventi di emergenza e di sostegno ai mezzi di sussistenza.

Report finanziario

n.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1

Items
Cibo e rinfreschi
Assistenza
finanziaria
Borse di studio
studenti 9°classe
Borse di studio
studenti 12°classe
Aiuto allo studio per
universitari
Materiali e strumenti
per programa di
doposcuola
Costi per gestione e
manutenzione spazi
per attività educative
(Affitto centro
jaramana; ,
Rristrutturazione e

Damasco
1,106.05

Aleppo
862.98

18,184.99

3870.97

3,042.43

2,629.26

5,428.1

3,549.13

6,789.09

4,038.57

750.00

431.43

5,105.24

165.67

2.2
2.3
3.1
4.1
5.1

manutenzione
Damasco e Aleppo)
Spese d’ufficio
Pateriale protettivo e
sanitario anti
COVID-19
Arredamento per
spazi educativi
Materiali didattici
Costo insegnanti e
personale
Total

1,134,71

662.70

788.56

243.61

3,020.49

1,891.11

8,729.56

1,758.82

9,475.64

4,775.77

63,554.86

24,880,02

