
Sostegno agli istituti per bambini 
orfani e svantaggiati di Khiam, 
Nabatye, Maaroub e Jouaya 
Libano 
 
Il perché dell’intervento 
Il progetto si propone di lavorare con i 
bambini dei centri di recupero dell’infanzia 
del sud del Libano. 
Tali strutture sono state gravemente 
danneggiate dal recente conflitto che ha 
colpito il Sud del Libano, lasciando i 
bambini orfani e svantaggiati privi di 
qualsiasi sostegno morale e materiale. 
Molti minori infatti durante il conflitto hanno 
perso un familiare stretto; mentre altri già 
colpiti da lutto in precedenza (durante la 
guerra civile e l’occupazione israeliana), 
hanno subito ulteriori perdite. 
Tutti questi bambini necessitano di percorsi 
educativi e di sostegno psico-sociale mirati 
che li mettano in condizione di portare 
avanti il loro sviluppo personale cognitivo e 
affettivo. 
Il progetto intende perciò fornire ai bambini 
del centro di Maabarat l’adeguato sostegno 
psicologico, educativo per la loro 
riabilitazione attraverso il ripristino e il 
rafforzamento delle strutture. 
 
Periodo di attuazione 
Marzo 2007 – Marzo 2008 
 
Localizzazione 
Villaggi di Khiam, Nabatye, Maaroub e 
Jouaya. 
 
Co-finanziatore 
MAE 
 
Impegno economico 
Totale valore progetto: 450.668,53 Euro 
 
Partner del progetto 
Mabarrat, associazione locale   
 
Obiettivo 
Il progetto si propone di favorire il rientro 
dei bambini svantaggiati nelle zone di 
provenienza (Khiam e Maaroub) e 
migliorare le condizioni di vita dei bambini 
delle quattro zone interessate. 
Nello specifico ci si propone di garantire ai 
bambini orfani o svantaggiati delle aree di 
Maaroub, Khiam, Nabatye e Jouaya 
rinnovate opportunità educative, di cura e 
di crescita personale dopo la distruzione o il 
danneggiamento delle strutture che li 
ospitavano prima del conflitto. 
 

Beneficiari diretti 
• 187 bambini, di cui 152 orfani e 53 

bisognosi di assistenza, ospitati 
dall’istituto Al-Imam Ali di Maaroub. 

• 103 bambini, di cui 30 orfani e 73 
provenienti da famiglie svantaggiate, 
presi in cura dalla struttura di Khiam 
(Nabi Ibrahim) 

• 152 bambini ospitati dall’istituto Al-
Sayedah Meriam di Jouaya (121 orfani e 
31 provenienti da famiglie svantaggiate) 

• 223 bambini ospitati dall’Istituto Al-
Rahmah di Nabatye  

 
 
Principali Attività e risultati  
• Per ripristinare e aumentare le capacità 

delle strutture degli istituti per orfani di 
Maaroub, Khiam e Nabatye e del 
personale addetto di garantire 
protezione, assistenza e supporto 
educativo e psicologico ai bambini ospiti 
degli istituti, si è proceduto al 
riequipaggiamento dei suddetti istituti e 
si sono costituite  aree sicure di gioco e 
si è anche organizzato un corso di 
formazione per operatori nella tutela dei 
bambini sulla salute psicologica in 
relazione all’impatto traumatico della 
guerra, si è dato sostegno agli sportelli 
di counseling attivi all’interno degli 
istituti. 

• Per il ripristino e l’accrescimento delle 
opportunità di accesso a canali di 
educazione non formale per i bambini 
ospiti degli istituti e non, si è promossa 
la costituzione di una rete di attori locali 
attivi nell’ambito dell’educazione non 
formale; si è provveduto alla formazione 
del personale degli istituti 
sull’integrazione di tecniche di 
educazione non formale e si è realizzato 
un programma di attività educative 
extracurriculari per i bambini ospiti degli 
istituti ed altri bambini della comunità. 

 
 
Per saperne di più 
www.ongrc.org 
 
 
Responsabile di progetto 
Emira Sghaier e.sghaier@ongrc.org 
 
Responsabile ufficio amministrativo 
Daniele Dendi d.dendi@ongrc.org 
 


