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ASSOCIAZIONE UNIAMO LE MANI ONLUS

Soggetto proponente:
ISPETTORIA SALESIANA DEL MEDIO ORIENTE
in collaborazione con l’associazione
UNIAMO LE MANI ONLUS
Paese di Intervento: Siria
Località di intervento: Centro giovanile di
Aleppo e Damasco
Beneficiari del progetto: 173 bambini e
ragazzi con problematiche di apprendimento.
22 neolaureati o studenti universitari che
riceveranno un rimborso per la loro attività di
tutoraggio
Obiettivo del progetto: Miglioramento della
frequenza scolastica e dell’apprendimento dei
ragazzi
Sintesi del Progetto: Con l’aiuto di giovani
universitari si prevede un’attività di sostegno
e recupero per i ragazzi più in difficoltà.
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Notizie generali
In Siria è in atto da più di 10 anni una guerra civile che ha avuto risvolti
pesantissimi nel paese. Come sempre il prezzo più pesante è stato pagato dalla
popolazione civile, presa in mezzo a interessi più grandi di lei. I numeri del conflitto
sono impressionanti: mezzo milione di morti, 12 milioni di sfollati. Città e villaggi
completamente rasi al suolo dai bombardamenti aerei e dell’artiglieria. Non sono
state risparmiate scuole, bombardate anche in presenza degli alunni; anche gli
ospedali hanno subito la stessa sorte, così come i mercati. Una stima dell’ONU
dichiara che più del 90% della popolazione rimasta, versa in condizioni di estrema
povertà. L’economia è in caduta libera, l’inflazione è fuori controllo. La corruzione
imperversa.
La pandemia ha ulteriormente aggravato la situazione già drammatica, in quanto
le strutture sanitarie sono praticamente inesistenti.
L’analisi di tali circostanze ha dunque portato I salesiani, attraverso l’Ufficio di
pianificazione e sviluppo, a definire un progetto integrato di supporto socio educativo ed economico alle famiglie in maggiore difficoltà.
L’associazione UNIAMO LE MANI ONLUS: nasce nel 2009 dalla volontà di alcune
famiglie della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore di Torino, di aiutare le
popolazioni del sud del mondo con particolare riferimento alla realtà del
Mozambico, in cui il nostro comune amico Fabrizio Graglia, dopo alcuni anni
dedicati all’oratorio, ha deciso di operare.
In questi anni ha portato a termine diversi progetti in campo sanitario, agricolo,
educativo, volti a perseguire l’autosufficienza delle strutture locali in cui i progetti
si trovavano inseriti.
Nel 2020 oltre ai progetti in Africa è stato portato a termine un progetto di aiuto
alimentare a famiglie in difficoltà nella parrocchia di San Giuseppe Lavoratore a
Torino.

Contesto del progetto
Il sistema scolastico siriano è stato tragicamente colpito da un punto di vista sia
strutturale che di risorse umane: ad oggi si stima che 2 milioni di bambini non
abbiano accesso all’educazione primaria. Le condizioni e la qualità educativa sono
estremamente limitate e in continuo peggioramento, la copertura delle spese
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connesse all’educazione (trasporto, materiali e testi) è problematico per la
maggioranza delle famiglie e pressoché nulla è la capacità delle istituzioni
educative di supportare da un punto di vista psicosociale bambini e adolescenti
che hanno vissuto e vivono tutt’oggi traumi, povertà ed estrema vulnerabilità
sociale ed economica. Il rischio di una “generazione perduta” è estremamente alto,
e similmente problematico è l’impatto che ciò avrà sulle possibilità di ricostruzione
del paese.

Sintesi del progetto
Dal settembre 2020, un programma di doposcuola e classi di recupero nelle
diverse discipline scolastiche primarie è stato lanciato e offerto a Damasco ed
Aleppo. Il numero di beneficiari ammonta a 93 a bambini dai 6 ai 15 anni a
damasco, 80 ad Aleppo, con forti problematiche di apprendimento e
concentrazione, 4 giorni a settimana a Damasco e 3 ad Aleppo.
Sessioni straordinarie intensive sono previste prima delle sessioni di esami, ad
esempio offrendo extra lezioni in matematica e fisica.
A Damasco, le attività hanno luogo in un centro esterno all’oratorio salesiano, che
nelle ore restanti è adibito a centro studio e lettura per giovani universitari, grazie
alla presenza di postazioni pc, ad una connessione internet ed elettricità stabili, di
cui molti giovani non dispongono, o solo limitatamente, nelle loro case.
Ad Aleppo invece, dove gli spazi del centro salesiano sono più ampi, le attività sono
regolarmente tenute nelle aule dell’oratorio.
In entrambi i centri, le lezioni sono impartite da un totale di 22 neolaureati o
studenti universitari, identificati tra I giovani membri dell’oratorio e in seguito
formati in materia di tecniche pedagogiche e didattiche da parte di una psicologa
qualificata e con ampia esperienza, che si occupa anche di seguire bambini e
giovani con evidenti sintomi di stress post-traumatico, vittime di violenza ecc.
ASSOCIAZIONE UNIAMO LE MANI ONLUS |

4

Sul totale degli studenti, circa la metà ha raggiunto più del 40% di frequenza
durante il I semestre dal 6 ottobre alla fine di dicembre 2020.
Il programma include anche fornitura di strumenti scolastici di base per gli studenti
che hanno frequentato più del 40% del semestre (zaini, penne, matite, quaderni
ecc.).
Sono stati condotti pre- e post-test a tutti gli studenti “ricorrenti” e più del 50% ha
mostrato miglioramenti tra i due test durante il semestre.
Visti i risultati molto buoni che la prima parte del progetto ha ottenuto
l’ispettoria del Medio Oriente ha pensato di prolungare il progetto per un
ulteriore semestre, proponendo a Uniamo le Mani di partecipare alla copertura
dei costi economici necessari.

Piano economico finanziario

Al fine di continuare e potenziare le attività educative nel corso del 2021, che
rappresentano un significativo beneficio sia per i bambini - per il servizio e supporto
educativo che ricevono - sia per i giovani universitari che lo forniscono –per il
salario dignitoso che ricevono in cambio- si propone di supportare le spese relative
all’insegnamento per un periodo di 6 mesi, come da piano finanziario
esposto di seguito:
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DESCRIZIONE
Costo insegnanti e staff
DAMASCO (28 persone)
Costo insegnanti e staff ALEPPO
(32 persone)
TOTALE

COSTO MENSILE
(EUR)

COSTO TOTALE
PER 6 MESI

1125,00

5625,00

1000,00

5000,00

2125,00

10625,00
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