
 

UISP 

 

Nome progetto o dell’attività: RAFFORZAMENTO DELL’OFFERTA DI SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 

A FAVORE DEI MINORI PALESTINESI DEI CAMPI PROFUGHI DI MARELIAS, BURJ BARAJNEH E 

RASHIDIEH IN LIBANO  

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

etc.): CTM – Cooperazione nei Territori del Mondo (IT) Capofila Ghassan Kanafani Cultural 

Foundation  

Data di inizio:  Febbraio 2015  

Durata: 3 anni  

Luogo: Libano  

Breve descrizione: nonostante la loro pluridecennale presenza sul territorio, i Palestinesi in Libano 

vivono in condizioni sociali ed economiche difficili: i bambini e i giovani palestinesi hanno limitato 

accesso al sistema scolastico pubblico, mentre il costo dell’istruzione privata non è sostenibile 

dalla maggior parte delle famiglie.  In questo contesto, il progetto intende contribuire a migliorare 

le condizioni di vita della popolazione minorile dei campi profughi palestinesi di Mar Elias, Burj 

Barajneh e Rashidieh in Libano, attraverso l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta di servizi 

socio-educativi rivolti ai minori nei Centri della Ghassan Kanafani Cultural Foundation – GKCF. Con 

tale obiettivo, la metodologia progettuale promuove un’azione integrata che agisce sui fattori e 

sugli attori principali dello sviluppo del bambino. L’Uisp organizza e gestisce due corsi di 

formazione destinati agli operatori della GKCF: il primo corso è stato un workshop legato alle 

attività sportive e benessere psicofisico (linguaggio del corpo e comunicazione non formale; gioco, 

sport e movimento per la condivisione di un sistema di comportamenti positivi per sani stili di vita, 

nutrizione, igiene dentale e benessere psicofisico per educatori e famiglie) Il secondo corso, 

condotto da esperti ed operatori Uisp, sarà un workshop sul tema dell’alimentazione e benessere 

psicofisico.Nel secondo e terzo anno di progetto gli operatori Uisp gestiranno i campi estivi 

destinati ai bambini seguiti dalla GKCF.   

Stima del numero dei volontari impegnati: 8  

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 2  

Stima del valore economico dell’intero progetto: 74.000,00 euro  

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: 12.000,00 euro  

Stima del numero dei beneficiari del progetto: 50  

 


