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Taleem Lil-Jamie – Educazione per tutti 

Si sono conclusi i lavori di avvio del progetto “Taleem Lil jameeh” (Educazione per tutti), iniziativa di 

emergenza rivolta ai rifugiati siriani e alle comunità ospitanti nella provincia di Sulaimainia (Kurdistan 

iracheno), con un particolare riferimento a studenti e insegnanti, attraverso attività di formazione e di 

educazione non formale. Iniziato a maggio, in meno di 3 mesi sono stati raggiunti i primi importanti 

risultati. 

 

Il Centro Educativo Giovanile  

E’ stato inaugurato lo scorso 2 agosto il Centro Educativo Giovanile (nelle foto) del campo per rifugiati 

siriani di Arbat, a Sulaimainia. Componente centrale del progetto, sarà proprio qui che verranno realizzate 

le attività di educazione non formale: sport, circo, musica e teatro saranno proposti ai ragazzi siriani che 

vivono all’interno del campo, e che oggi ospita oltre 6.000 persone, tra cui oltre 1.000 minori.  

 

 



 

Training per lo staff 

In questi mesi si è proceduto alla selezione e alla formazione dello staff che seguirà il progetto. Sono 
numerosi i training che i nostri operatori hanno seguito in queste settimane e che vanno dal sostegno 
psicosociale alla clown therapy (nella foto), al fumetto come strumento di rappresentazione della propria 
emotività. 

Giornate formative in supporto psicosociale saranno inoltre rivolte ai professori delle scuole coinvolte nel 
progetto, per consentire loro di acquisire gli strumenti adatti a lavorare con bambini che, nonostante la 
giovane età, hanno già subito traumi come la guerra e lo sradicamento dal proprio contesto di nascita. 

Microbus 

Sono stati messi a disposizione del progetto 6 microbus per consentire a circa 200 bambini di frequentare 
le scuole, spesso molto distanti dai luoghi in cui hanno trovato rifugio. Nell’intero Governatorato di 
Sulaimania, che attualmente ospita circa 30.000 siriani, solamente 6 strutture scolastiche accolgono i piccoli 
studenti arrivati dalla Siria.  

Questi stessi microbus, nei periodi in cui non vengono utilizzati per trasportare i bambini, sono stati 
impiegati per accompagnare insegnanti e operatori ai training formativi.  
 
 

Prosegue l’impegno di Un ponte per… verso la popolazione siriana, da anni vittima di un terribile conflitto. 
Sostenere le giovani generazioni, aiutarle a superare i traumi vissuti, significa contribuire a scrivere insieme 
un futuro migliore.  

Site: www.unponteper.it  
Facebook: https://www.facebook.com/Un-ponte-per-149462018791/  
Twitter: https://twitter.com/ponteper 
Instagram: https://www.instagram.com/unponteper/  
YouTube: https://www.youtube.com/user/unponteper  
 

http://www.unponteper.it/
https://www.facebook.com/Un-ponte-per-149462018791/
https://twitter.com/ponteper
https://www.instagram.com/unponteper/
https://www.youtube.com/user/unponteper

