Libano
Medio Oriente
El Chouf
Arcieparchia di Sidone dei melchiti
Joun

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

Generatore elettrico
Diritti Umani - Emergenza
250 alunni tra i 3 e i 18 anni, circa trenta famiglie rifugiate, la comunità della zona.
Il Libano, come la Turchia, l’Europa, il Nord Africa, la Giordania e l’Iraq, sta accogliendo ad oggi circa 1.051.000
profughi, circa il 36% dei 5milioni in fuga. La popolazione libanese stimata al dicembre 2015 è di 5.865.000
individui con un aumento di circa il 30% dal 2011 (da “3RP The Regional Refugee and Resilience Plan Lebanon
2015/2016, piano in risposta all’emergenza profughi definito di concerto tra il governo e le Nazioni Unite).
Accanto all’accoglienza di coloro che fuggono dal conflitto, l’associazione “Annas Linnas”, che significa “Gli uni
per gli altri”, pur nella consapevolezza che la soluzione del problema non può che trovarsi in una chiara scelta
politica internazionale, si adopera in favore dei più poveri, siano essi profughi siriani e iracheni, o famiglie
povere libanesi che a diverso titolo vengono in contatto con il Collegio San Saverio, nell’offerta di servizi
scolastici, di servizi sociali di vario genere come la distribuzione di beni di prima necessità o il sostegno di micro
attività generatrici di reddito.







-

Garantire un livello di vita dignitoso a tutti coloro che entrano in relazione con l’Associazione, le sue attività
e la sua struttura operativa.
Miglioramento delle condizioni di svolgimento delle attività dell’Associazione.
Garantire ambienti scolastici accoglienti per gli alunni con il ripristino del riscaldamento, della luce e di altri
servizi.
Garantire una corretta alimentazione attraverso una conservazione adeguata dei cibi con il ripristino
dell’uso dei frigoriferi.
Garantire l’uso della diversa strumentazione (PC, telefono, internet, scanner) e dei macchinari in uso nel
Collegio (lavatrice, lavastoviglie, ferro da stiro ed altro).

acquisto di un generatore
utilizzazione e manutenzione del generatore
miglioramento e potenziamento delle attività del Collegio “San Saverio”
Caritas Roma

Association Annas Linnas
€ 13.000
luglio 2016 - in corso
In corso

€ 6.000

Progetto “Generatore elettrico”
Libano, Joun

