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Nome progetto o dell’attività: Promozione dei diritti dei minori e nuove opportunità di 

educazione informale nel sud del Libano  

Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 

etc.)  CT Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale M – Cooperazione nei 

Territori del Mondo (IT)  

Data di inizio: Gennaio 2016  

Durata: 3 anni  

Luogo: Libano  

Breve descrizione: in Libano l’istruzione primaria è quasi universale, nonostante ciò, si deve 

lavorare ancora molto sulla qualità dell’educazione e dei servizi offerti. La differenza tra 

l’offerta educativa della scuola pubblica rispetto alla privata aggrava la discriminazione tra 

bambini e le diverse comunità per ragioni economiche. Il progetto vuole incidere sulla qualità 

dei servizi scolastici, accrescendo le competenze degli educatori e gli strumenti a loro 

disposizione, per la promozione e la protezione dell’infanzia. L’intervento adotta una strategia 

imperniata sul ruolo del minore inteso come agente di sviluppo e non come mero titolare di 

diritti che necessita di tutela. I minori sono coinvolti in attività di educazione non formale volte 

a far proprio il diritto all’ambiente attraverso la riqualificazione e la cura delle aree selezionate 

ed il corretto uso delle risorse naturali. Pertanto l’intervento si rivolge agli educatori della 

scuola pubblica e dei centri che si occupano dei minori rifugiati e disabili, affinché, migliorando 

le metodologie educative, possano sostenere il minore aiutandolo ad esprimersi in modo 

costruttivo, formulare una propria riflessione, idea, produzione artistica da condividere 

garantendo nel contempo il suo diritto all’educazione, all’informazione e alla cultura. La 

creazione di percorsi sportivi e fattorie didattiche permetteranno al minore di apprendere 

l’importanza che gli effetti delle attività sportive e ricreative hanno sulla salute, 

sull’integrazione e sul rispetto delle regole, unitamente all’importanza della sicurezza 

alimentare e della corretta alimentazione.  

Stima del numero dei volontari impegnati: 10  

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 2  

Stima del valore economico dell’intero progetto: € 40.000,00  

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: € 8.000,00  

Stima del numero dei beneficiari del progetto: 60  

 



 


