
         SCHEDA PROGETTO                                    QdF 2022/________          
  
PROMOTORE 

� Persona � Comunità � Ente/Istituto X Associazione 
cognome, nome GIOVANNI RAMONDA (legale rappresentante) 

denominazione  
(ente / associazione) 

COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

posta elettronica progetti@apg23.org  
 

sito web https://www.apg23.org  

Breve presentazione 
(mission, identità, 
attività, ambiti e paesi 
di intervento..) 

La “Comunità Papa Giovanni XXIII” è un’associazione internazionale di fedeli 
di diritto pontificio. Fondata nel 1968 da don Oreste Benzi è impegnata da 
allora, concretamente e con continuità, per contrastare l'emarginazione e la 
povertà. La Comunità lega la propria vita a quella dei poveri e degli 
oppressi e vive con loro, 24 ore su 24. La condivisione diretta con gli 
emarginati, i rifiutati, i disprezzati è una strada scomoda, che obbliga a non 
chiudere gli occhi sulle ingiustizie.  Oggi la Comunità siede a tavola, ogni 
giorno, con oltre 41 mila persone nel mondo, grazie a più di 500 realtà di 
condivisione tra case famiglia, mense per i poveri, centri di accoglienza, 
comunità terapeutiche, Capanne di Betlemme per i senzatetto, famiglie aperte e 
case di preghiera. La Comunità opera anche attraverso progetti di emergenza 
umanitaria e di cooperazione allo sviluppo, ed è presente nelle zone di conflitto 
con un proprio corpo nonviolento di pace, "Operazione Colomba".  
Operazione Colomba nasce nel 1992 dal desiderio di alcuni volontari e obiettori 
di coscienza della Comunità Papa Giovanni XXIII, di vivere concretamente la 
nonviolenza in zone di guerra. 
Inizialmente ha operato in ex-Jugoslavia dove ha contribuito a riunire 
famiglie divise dai diversi fronti, proteggere (in maniera 
disarmata) minoranze, creare spazi di incontro, dialogo e convivenza pacifica. 
Oggi Operazione colomba ha progetti aperti in Libano/Siria, Palestina/Israele, 
Colombia  

Responsabile in loco 
Cognome/Nome:   Capannini Alberto 
 
Email: operazionecolomba.ls@apg23.org  

Referente in Italia 
Cognome/Nome:  Fadda Matteo 
 
Email: matteofadda@apg23.org  

 

 
PROGETTO 

Titolo Con i profughi siriani 

Luogo di intervento Libano 

Obiettivo generale 

  
Creare uno spazio sicuro per i profughi siriani in Libano (regione di Akkar) 
grazie alla presenza internazionale, nonviolenta e neutrale 
 

Obiettivo specifico 

 
Attraverso la condivisione quotidiana favorire il collegamento tra i reali 
bisogni dei profughi e chi può soddisfarli (ONU, Istituzioni, Associazioni, 
ONG); mediare le tensioni che si sviluppano con la comunità locale libanese; 
promuovere una Proposta di Pace elaborata dai profughi stessi 



QdF 2021/                

 
Pag n. 2 di 5 

 

 

Tempi Progetto 

Durata Progetto: 
 
Data inizio attività: 
 
� In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 

Ä I anno 
� II anno 
� III anno 

 

Beneficiari 
� bambini 
� giovani 
� donne 
Ä   famiglie 
Ä   comunità  

 
Il progetto ha come beneficiari le famiglie siriane che vivono nel campo 
profughi di Tel Abbas in Akkar  e la comunità libanese autoctona con la quale i 
volontari di operazione colomba cercano di mantenere un dialogo finalizzato 
alla sensibilizzazione e alla presa di coscienza delle condizioni in cui si trovano 
i profughi siriani. 
 
 

Ambito di Intervento 
� Pastorale 
� Formazione ed 

Educazione 
� scolastica 
� professionale 
� umana, sociale 
� leadership 

� Sviluppo Agricolo   
� Socio/Sanitario 

(preventivo, 
curativo) 

� Alimentare 
� Abitativo 
Ä    Giustizia e Pace 
� Salvaguardia 

creato 
� Altro 

 
La presenza dei volontari di operazione colomba a Tel Abbas ha permesso di 
entrare in relazione con persone di diversa provenienza e appartenenza etnica, 
politica e religiosa e di costruire spazi di dialogo e mediazione tra i profughi 
siriani e la popolazione locale libanese.   

Contesto di intervento Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti 
sociali, economici, chiesa locale..) 

 
La presenza di Operazione Colomba in Libano è iniziata nel settembre 2013. Dopo alcuni viaggi 
esplorativi in tutto il Paese, nell'aprile del 2014 è iniziata una presenza fissa nel villaggio di Tel Abbas e 
in uno dei campi profughi ad esso adiacenti. A Tel Abbas ci sono circa 3000 abitanti di cui 2000 cristiani 
ortodossi e 1000 musulmani sunniti. Negli ultimi due anni si sono aggiunti 2000 siriani musulmani 
sunniti. Questo villaggio si trova a nord del Libano, in una delle regioni più povere e con il maggior 
numero di profughi, a soli 5 km dal confine con la Siria. Vivere a Tel Abbas permette di condividere la 
vita e di entrare in relazione con persone di diversa provenienza e appartenenza etnica, politica e 
religiosa, confrontandosi con posizioni molto diverse rispetto al conflitto siriano. 
Nell'estate 2014 un'escalation di violenza tra gruppi jihadisti e militari libanesi ha portato a ritorsioni sia 
di civili che di militari nei confronti dei profughi siriani. Un campo di siriani adiacente a Tel Abbas è 
stato minacciato di incendio. Le persone del campo, impaurite, hanno chiesto la presenza protettiva dei 
volontari, i campi profughi infatti non sono riconosciuti come tali dallo Stato libanese e non possono 
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essere né gestiti né protetti dalle Nazioni Unite. La presenza si è quindi concentrata sul campo ed è 
continuata perché effettivamente aiutava a mantenere basso il livello di tensione con i libanesi. È stata 
così costruita una tenda nel campo, come quelle siriane. Da allora i volontari vivono con loro 
condividendo la quotidianità. Il vivere al campo è diventato indirettamente fonte di sicurezza anche per 
i libanesi cristiani che, impauriti dalla presenza dell'ISIS nel territorio, vedevano in ogni siriano un 
potenziale terrorista. Vivendo al campo si è “dimostrato” che quel posto è privo di pericoli per loro. Si è 
iniziato inoltre a vivere anche insieme ai libanesi cristiani, qualche giorno al mese, per costruire con loro 
relazioni di amicizia e di fiducia che permettono ai volontari di fungere da mediatori e costruire ponti di 
dialogo tra le diverse comunità.   
Dal mese di marzo 2020 ad agosto 2020 il progetto è stato chiuso a causa dell’emergenza Covid-19 che 
non ha permesso ai volontari di rimanere in Libano né di ritornare prima della fine dell’estate. La 
pandemia ha ridotto notevolmente il rischio per i profughi siriani di essere arrestati ai check point, dal 
momento che un sovraffollamento delle carceri avrebbe comportato una maggiore circolazione del virus. 
Attualmente la presenza dei volontari nel campo è tornata ad essere regolare, pur con le limitazioni o 
complicazioni poste dai viaggi internazionali.  
 

Partecipazione locale 
Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e 
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di 
intervento. 

 
Fin dall’inizio della sua presenza nel paese la Comunità Papa Giovanni XXIII ha mantenuto una 
relazione e uno scambio volto al supporto dei propri volontari in loco con il vicariato apostolico di 
Beirut, il quale estende la sua giurisdizione su tutti i fedeli cattolici di rito latino del Libano.  
Periodicamente i nostri volontari incontrano Mons. Cesar Essayan per confrontarsi sulla situazione del 
paese e sull’ operato di Operazione Colomba. 
Dal 2016 inoltre è attiva la collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, la Diaconia Valdese e la 
Federazione Italiana delle Chiese Evangeliche e Protestanti per la realizzazione dei Corridoi Umanitari. I 
volontari di Operazione Colomba si impegnano in Libano per individuare le famiglie più a rischio, e in 
Italia per organizzare le accoglienze. Tenendo conto del clima politico europeo sempre più duro e 
impregnato di paura e razzismo, l’accoglienza non è semplice. Nonostante le difficoltà, i Corridoi 
Umanitari rimangono uno strumento chiave per tenere aperta una strada di solidarietà efficace e 
concreta, che seppur non disponibile ai più, concede una possibilità di vita a singole famiglie e individui 
che in Libano sono altrimenti allo stremo della sopravvivenza.   
 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  
 
La vita dei volontari nel campo di Tel Abbas è fatta di condivisione della vita quotidiana, di 
accompagnamento e sostegno.  Operazione Colomba ha una presenza costante nelle tende a fianco delle 
famiglie che affrontano con fatica, ogni giorno, la durezza della situazione di chi, siriano, profugo e 
povero, non ha futuro né in Libano né in Siria.  Il Libano non ha firmato la Convenzione ONU per i 
Diritti dei Rifugiati, per questo motivo i profughi che provano a spostarsi all’interno del Paese vengono 
continuamente arrestati ai posti di blocco militari lungo le strade. Di conseguenza, buona parte delle 
attività quotidiane sono di accompagnamento delle persone, soprattutto in ospedale per operazioni o 
visite mediche. Si sottolinea inoltre che l’assistenza sanitaria in Libano è privata e spesso le cure sono 
inaccessibili per i profughi. L’accompagnamento internazionale, tramite scorta civile dei volontari di 
Operazione Colomba, disincentiva l’arresto dei profughi ai check point posti lungo il tragitto tra i campi 
e gli ospedali nelle città. I volontari di Operazione Colomba accompagnano anche figli, madri e mogli a 
cercare notizie dei loro parenti nei centri di detenzione. Quotidianamente si visitano famiglie siriane, 
soprattutto quelle più fragili e in difficoltà, cercando di creare un collegamento fra i bisogni dei profughi 
e le realtà in grado di soddisfarli (UNHCR, Croce Rossa Internazionale, ONG, municipalità locali); la 
povertà di queste famiglie è aggravata dal fatto che le Organizzazioni Internazionali hanno diminuito o 
tagliato i contributi economici o di cibo per le fasce più deboli della popolazione rifugiata.  
Dopo 8 anni di presenza al campo di Tel Abbas nel corso del 2022 i volontari di Operazione Colomba 
aggiungeranno la possibilità di viaggi esplorativi anche in altri campi profughi del nord del Libano e 
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nella valle della Beqaa. 
I volontari di Operazione Colomba garantiscono le attività di: 
 

1) costante monitoraggio delle violazioni dei Diritti Umani di cui sono vittime i profughi, delle 
cause che ne generano l’abuso e la sofferenza (come gli arresti da parte dei militari, le torture, i 
trattamenti degradanti e le detenzioni arbitrarie) e delle strade fattibili per contrastare tali 
fenomeni 

2) supporto all’accesso dei servizi medico-sanitari locali (ed interventi urgenti laddove necessario 
e in caso di emergenza sanitaria) per le vittime del conflitto e coloro che, tra i profughi, hanno più 
bisogno di cura e di attenzione 

3) aumento della capacità di resilienza e di rafforzamento delle persone generalmente più 
vulnerabili (giovani, anziani, donne) che attraverso la presenza dei volontari riescono a ritagliarsi 
margini di amicizia, azione e di decisione, in un contesto, quello dei campi profughi in Akkar, 
spesso preda di mentalità strutturalmente e socialmente oppressive. 

4) incremento della consapevolezza, nelle Istituzioni e nella società civile libanese ed europea, delle 
conseguenze drammatiche della politica di chiusura delle frontiere, delle deportazioni e dei 
respingimenti, della scarsità di risorse per coloro che fuggono da violenze e persecuzioni, e dei 
sistemi ramificati di sfruttamento e abuso nelle cui mani si mettono le vite di centinaia di migliaia 
di persone 

In particolare rispetto all’ultimo punto si prevedono iniziative di sensibilizzazione e informazione per la 
cittadinanza e le parrocchie della diocesi di Torino, città da cui provengono diversi volontari impegnati 
da tempo nella presenza in Libano.  

 
Sostenibilità del 
progetto 

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al 
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

 
La Comunità Papa Giovanni XXIII sostiene da oltre 30 anni l’impegno dei volontari del suo corpo civile 
di pace Operazione Colomba, in quanto espressione concreta di mediazione nonviolenta dei conflitti, 
equi-vicinanza con le vittime (indipendentemente da etnia, religione, appartenenza politica etc.) e  
partecipazione popolare alla costruzione di una pace duratura. In situazioni di alta conflittualità simili a 
quella del Libano abbiamo sperimentato che la nonviolenza è un processo di trasformazione a cui siamo 
tutti chiamati continuamente: volontari internazionali e persone in loco che subiscono le conseguenze 
dei conflitti. Queste ultime grazie alla condivisione con i volontari, riescono a passare da una situazione 
passiva, fortemente connotata da vittimizzazione, a una condizione pro-attiva, di reazione e resistenza 
alle ingiustizie subite quotidianamente, con metodi nonviolenti basati sulla partecipazione popolare.  
Tale percorso non è sempre lineare, né ha una durata standard ovviamente, ma abbiamo sperimentato 
che questo cambiamento può avvenire. Ad oggi purtroppo i profughi siriani non hanno molte opzioni 
per cambiare in meglio la propria situazione: vivono in un paese che non dà loro possibilità di integrarsi 
e iniziare una nuova vita, il ritorno in Siria in condizioni sicure non è ancora pensabile, per molti resta 
solo la possibilità dei corridoi umanitari per iniziare una nuova vita in Europa non senza difficoltà e 
sacrifici. La Proposta di Pace per la Siria resta l’obiettivo più alto a cui tutti noi dobbiamo lavorare. I 
volontari che rientrano dal Libano sono i primi agenti di un lavoro di consapevolezza e informazione che 
facciamo quotidianamente in Italia, città per città. Per continuare il nostro lavoro a supporto dei profughi 
siriani organizziamo raccolte fondi e campagne come “adotta un 
volontario”(https://www.operazionecolomba.it/tuttiperuno) a cui le persone rispondono  con 
generosità, partecipiamo ai bandi che promuovono il lavoro dei difensori dei diritti umani e 
l’interposizione nonviolenta in situazioni di conflitto.  
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Preventivo finanziario 
 
Costo globale 
 

valuta locale € 

Voci di costo (descrizione) 
 
Viaggi aerei Italia/Libano volontari  
 
 
vitto e alloggio, trasporti locali volontari in Libano *  
 
*queste spese sono effettuate in lire libanesi, ma è difficile 
indicare un valore. Ufficialmente il tasso di cambio tra lira 
libanese e dollaro si attesta a 1 $=23.000 LBP, ma il tasso 
annuo di inflazione nel 2021 ha superato il 100% (145% a 
giugno), ciò significa che nelle transazioni quotidiane il valore 
della lira è crollato di oltre il 90% dal 2019.  
 
 
Coordinamento, formazione e tutoraggio volontari 
(personale) 
 
 
 

valuta locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

€ 
 

5.000,00 
 
 

7.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.000,00 
 
 
 
 

 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

� pubblico 
� ong 
� organismi ecclesiali 
X    altro 

(specificare) 
 

fundraising presso donatori 
privati 

 
 

valuta locale 
 
 
 

€ 
2.000,00 

 
 

 
Contributo richiesto a QdF 2022 

valuta locale 
 
 

€ 
15.000,00 

 
Allegati: 
X    Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  
X    Scheda riassuntiva progetto 
X    Documentazione fotografica    

photo gallery https://www.operazionecolomba.it/galleries/siria-libano/  
video https://www.youtube.com/user/OpCol/videos  

� altro 
 

LUOGO E DATA                                                                               FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 

 
Rimini, 12/11/2021 
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