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AIUTI AI PROFUGHI SIRIANI 
In SIRIA e LIBANO  

 

SIRIA 
 
La Comunità di Sant’Egidio è intervenuta all’interno del paese sostenendo i Francescani della 
Custodia di Terrasanta presenti nel paese e il Jesuit Refugee Service che è presente in Siria. 

 

Con i Francescani della Custodia di Terrasanta, provincia del Libano/Siria, abbiamo aiutato e 
stiamo continuando ad aiutare i rifugiati poveri in varie zone del paese. 

 
A DAMASCO 
Zona  della periferia verso l’aeroporto, e nella parrocchia di Bab Touma. 

Aiuti distribuiti a profughi siriani, soprattutto cristiani, provenienti da Homs, e altri luoghi della 
Siria ( Haske, Deir el Zor..) 

L’aiuto è consistito e consiste soprattutto nella distribuzione di aiuti sanitari per malattie croniche e 
cardiopatie che necessitano di assunzioni regolari. In qualche caso in situazioni più precarie, anche 
aiuti alimentari, generi per bambini e neonati, e contributi finanziari per spese di affitto a famiglie 
di profughi in maggiore difficoltà.  

Alcune famiglie sono ospitate dai Francescani al Memoriale di S. Paolo, a Damasco. 

 

VALLE DELL’ ORONTE 
Aiuti, cibo e medicinali, distribuiti nei villaggi della valle dell’Oronte. 

Per lo più abitati da cristiani, ma non solo. 

Distribuzione di medicinali e aiuti economici per soccorrere situazioni economiche disastrate dalla 
perdita del lavoro, della casa ecc.  

 

A ALEPPO 
Aiuti ad Aleppo città e dintorni, per famiglie locali e profughi. 

Medicinali soprattutto nel quartiere di Azizieh a Aleppo, aiuti economici per famiglie rimaste senza 
lavoro e casa. Vedove e bambini. Stiamo sostenendo il nuovo Vescovo latino.  

Ad Aleppo stiamo aiutando attraverso le chiese cristiane della città. 

 
Con i Gesuiti del Jesuit Refugee Service.  
Zona di  HOMS e dintorni 
In collaborazione con i Gesuiti del JRS abbiamo organizzato l’arrivo di generi alimentari, alle 
famiglie imprigionate nel centro storico di Homs (dove i Gesuiti hanno una chiesa e dove era Padre 
Franz ). L’aiuto è continuato anche successivamente, sempre tramite JRS. 

Sempre col JRS abbiamo organizzato aiuti per i bambini di un piccolo campo organizzato nella 
zona di Al Qusair (cibo, vestiti, medicine…) 
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LIBANO 
 

 
A BEIRUT  
Abbiamo aiutato un gruppo di volontari siriani, scappati dalla Siria che vivono e lavorano in Libano 
che lavorano coi profughi siriani a Beirut. 

I volontari in particolare lavorano soprattutto con i profughi siriani molto poveri che si sono 
insediati negli ex campi profughi palestinesi di Sabra e Chatila (dove gli affitti costano meno che 
nel resto della città). Qui hanno censito  circa 650 famiglie che non godono di aiuti dell’Alto 
Commissariato, perché non sono registrate. 

Aiutano soprattutto con la distribuzione di cibo e materiali (vestiti, materassi, macchine del gas, 
letti.. tutto quello che riescono a trovare.) ai profughi sia a sabra che a Chatila. Si fanno aiutare da 
alcune famiglie di profughi palestinesi che vivono nei campi ormai da decenni e che sono solidali 
con i nuovi arrivati. 

Distribuiscono dei Food basket, mensili, a circa 400 famiglie di profughi siriani. (circa 1800 
persone). Abbiamo partecipato per alcune sere, con loro, alla distribuzione dei pacchi viveri. 

 

NORD BEKAA  
SCUOLA DELLA PACE A  AL FAKIHA – RAS BAALBEK 
 

La Scuola della pace si trova ad  Al Fakiha, nel nord della Bekaa, non lontano dal confine siriano 
(un po’ a sud-est di Al Qusair e Homs 

La Scuola della pace, costruita da noi utilizzando l’ultimo piano di un palazzo che non era stato 
ultimato e creando 5 aule e un bagno, è giunta all’inizio del terzo anno scolastico, ed è organizzata 
attraverso un gruppo di volontari libanesi, tutti musulmani. 

I volontari sono per lo più maestri e professori che la mattina lavorano nelle scuole della cittadina e 
nel pomeriggio fanno la Scuola della pace coi bambini siriani.  

La Scuola utilizza i programmi scolastici siriani. 

La Scuola, ha accolto inizialmente oltre 450 bambini e adolescenti provenienti dai campi profughi 
di Al Fakiha e di Ras Baalbek, due villaggi vicini, dove vivono circa 200 famiglie di profughi sia 
cristiani che musulmani.  

La regione dove si trova la scuola è stata ed è teatro di scontri tra i militanti di Hezbollah, alleati del 
regime di Assad e i vari gruppi di ribelli anti Assad.  

I continui disordini presenti nella zona, dove si è insediato Hezbollah per fare spola con la regione 
di Homs / Al Qusair, hanno spinto alcune famiglie se ne sono andate in altri campi in zone del 
Libano più sicure. 

Attualmente i bambini che frequentalo la scuola sono 350 circa 

 


