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Io non abito qui!  
In cammino con chi fugge dalla guerra 
campagna di solidarietà 

Diritti Umani - Emergenza

a Roma: oltre 700 volontari coinvolti nelle attività di animazione e sensibilizzazione, circa 10.000 persone 
incontrate.  
in Libano: 250 alunni tra i 3 e i 18 anni, circa trenta famiglie rifugiate, la comunità della zona 

Le Campagne nascono con l’obiettivo di “continuare a stare accanto” alle persone ed ai territori incontrati nel 
corso delle esperienze di solidarietà internazionale. Sono arricchite negli anni di diverse attività e 
rappresentano un’importante strumento di sensibilizzazione del territorio romano ed una valida opportunità 
per sostenere economicamente i progetti all’estero. Le Campagne si sviluppano quindi per più anni.  

Questa Campagna nasce in Medio Oriente, da un incontro. Siamo andati in Turchia nel luglio 2013 con un 
gruppo di volontari e abbiamo conosciuto le Caritas nazionali ed il lavoro che stanno facendo per accogliere e 
accompagnare i profughi della guerra in Siria. Ci siamo chiesti cosa avremmo potuto fare per aiutare le persone 
che avevamo incontrato. Abbiamo così deciso di dare vita a questa Campagna: “Io non abito qui! In cammino 
con chi fugge dalla guerra”. 

 Promuovere una cultura della solidarietà. 
 Attivare sul territorio di Roma canali di sensibilizzazione tra tutte le realtà impegnate sul tema della difesa 

dei diritti e della dignità della persone proponendo momenti formativi ed attività di sensibilizzazione e 
raccolta fondi. 

 Sostenere le attività delle Caritas nazionali limitrofe la Siria impegnate nell’accoglienza dei profughi.  

- a Roma: attività di formazione e sensibilizzazione in scuole, parrocchie ed associazioni; realizzazione di 
materiali didattici ed informativi; creazione di una mostra fotografica; realizzazione di un Cineforum e di un 
seminario sui temi della Campagna; realizzazione di due edizioni de “la Festa per la Pace” (2014 e 2015) e di 
due edizioni dell’iniziativa “Natale Solidale in libreria” (2013 e 2014); attività di micro raccolta-fondi; 
realizzazione di due edizioni della “Agenda per la Pace” (2014 e 2015). Le attività di formazione e 
sensibilizzazione sul territorio sono ancora in corso. 

- In Libano: sostegno alle attività di accoglienza gestite dalla Association Annas Linnas “Gli uni per gli altri” 
impegnata nella zona di El Chouf, Joun presso il Collegio Saint Sauver. Progetto in corso. 

Caritas Roma 

Association Annas Linnas in Libano, le Caritas nazionali 
€ 65.000 € 65.000 
Agosto 2013 - in corso 
In corso 


