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PROMOTORE 

 Persona  Comunità  Ente/Istituto  Associazione 

cognome, nome  

denominazione  
(ente / associazione) 

Uniamo le Mani – ONLUS 

posta elettronica uniamolemani@libero.it  

sito web www.uniamolemani.org 

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

 

 

UNIAMO LE MANI ONLUS, nasce grazie alla volontà di alcune famiglie della 

parrocchia San Giuseppe Lavoratore di Torino, ha un'esperienza pluriennale nel 

territorio Mozambicano, avendo operato prima nella missione salesiana di 

Moamba,  poi  nella regione di Nampula e sull'Isola di Mozambico e negli ultimi 

anni collaborando con la Onlus mozambicana Esmabama, che opera nella zona 

di Beira, nella provincia di Sofala, dove gestisce 4 missioni in passato affidate ai 

padri Comboniani. 

Nel 2016, nella QdF abbiamo presentato un progetto per sostenere un gruppo di 

attivisti di salute. 

Nel 2017-18 abbiamo portato a termine un importante progetto di costruzione di 

un centro per malati di tubercolosi, con stanze separate per uomini e donne. Il 

centro è uno dei 4 o 5 disponibili in tutto il Mozambico e rappresenterà un 

importante passo avanti nella gestione della salute della zona. 

Nel 2019-20 abbiamo portato avanti altri progetti di sviluppo locale in 

Mozambico e contribuito a progetti di ricostruzione dopo gli ingenti danni 

provocati dall’uragano Idai. 

Nel 2021 abbiamo contribuito alla realizzazione di un progetto per il supporto 

educativo e didattico in Siria nelle città di Aleppo e Damasco. 

 

   
 

Responsabile in loco 
Adele Amato 

Email: pdo.coordinator@donboscomor.org 

Referente in Italia 
Canale Riccardo 

Email: riki.canale@gmail.com 

 

PROGETTO 

Titolo LO STUDIO E’ UNA COSA SIRIA 2021-22 

Luogo di intervento 
Centri giovanili di Damasco e Aleppo in Siria 

Obiettivo generale 

 Miglioramento della frequenza scolastica e dell’apprendimento dei bambini e 
dei ragazzi 
 

Obiettivo specifico 

  
 
Offrire la possibilità ai bambini e ai ragazzi siriani di avere un sostegno allo 
studio e attività per il recupero.  
Offrire ai giovani universitari un reddito che gli aiuti a pagarsi gli studi. 
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Tempi Progetto 

 
Data inizio attività: Settembre 2021 
 

Il progetto ha una durata annuale, eventualmente rifinanziabile 
 

Beneficiari 

 bambini 

 giovani 

 donne 

 famiglie 

 comunità  

173 bambini e ragazzi con problematiche di apprendimento. 22 neolaureati o 
studenti universitari che riceveranno un rimborso per la loro attività di 
tutoraggio 

 

Ambito di Intervento 
Formazione ed 
Educazione 
scolastica 

 

 
L’intervento è nell’ambito del supporto allo studio e mira a garantirne il 
diritto. 
 
 

Contesto di intervento 

 

Il sistema scolastico siriano è stato tragicamente colpito da un punto di vista sia 

strutturale che di risorse umane: ad oggi si stima che 2 milioni di bambini non 

abbiano accesso all’educazione primaria. Le condizioni e la qualità educativa 

sono estremamente limitate e in continuo peggioramento, la copertura delle 

spese connesse all’educazione (trasporto, materiali e testi) è problematico per la 

maggioranza delle famiglie e pressoché nulla è la capacità delle istituzioni 

educative di supportare da un punto di vista psicosociale bambini e adolescenti 

che hanno vissuto e vivono tutt’oggi traumi, povertà ed estrema vulnerabilità 

sociale ed economica. Il rischio di una “generazione perduta” è estremamente 

alto, e similmente problematico è l’impatto che ciò avrà sulle possibilità di 

ricostruzione del paese. L’analisi di tali circostanze ha dunque portato I 

salesiani, attraverso l’Ufficio di pianificazione e sviluppo, a definire un 

progetto integrato di supporto socio-educativo ed economico alle famiglie in 

maggiore difficoltà. 
 

 
 

Partecipazione locale 

Il progetto sarà gestito in loco dalla Ispettoria Salesiana del Medio Oriente. 
Il personale utilizzato sarà formato da studenti universitari preparati per tale 
servizio.  
I destinatari sono giovani in difficoltà residenti ad Aleppo e Damasco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  
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Il progetto consiste in un programma di doposcuola e classi di recupero nelle diverse discipline 

scolastiche primarie è stato lanciato e offerto a Damasco ed Aleppo. Il numero di beneficiari ammonta a 

93 a bambini dai 6 ai 15 anni a damasco, 80 ad Aleppo, con forti problematiche di apprendimento e 

concentrazione, 4 giorni a settimana a Damasco e 3 ad Aleppo. Sessioni straordinarie intensive sono 

previste prima delle sessioni di esami, ad esempio offrendo lezioni aggiuntive in matematica e fisica. A 

Damasco, le attività hanno luogo in un centro esterno all’oratorio salesiano, che nelle ore restanti è adibito 

a centro studio e lettura per giovani universitari, grazie alla presenza di postazioni pc, ad una connessione 

internet ed elettricità stabili, di cui molti giovani non dispongono, o solo limitatamente, nelle loro case. 

Ad Aleppo invece, dove gli spazi del centro salesiano sono più ampi, le attività sono regolarmente tenute 

nelle aule dell’oratorio. In entrambi i centri, le lezioni sono impartite da un totale di 22 neolaureati o 

studenti universitari, identificati tra I giovani membri dell’oratorio e in seguito formati in materia di 

tecniche pedagogiche e didattiche da parte di una psicologa qualificata e con ampia esperienza, che si 

occupa anche di seguire bambini e giovani con evidenti sintomi di stress post-traumatico, vittime di 

violenza ecc. 
 

Sostenibilità del 
progetto 

Il progetto è interamente finanziato dall’esterno, quindi la sostenibilità è 
garantita solo dalla continuità di tale intervento, quindi non potrà mai tendere 
alla autosufficienza. Crediamo però rappresenti una opportunità per ricostruire 
un tessuto sociale e culturale che negli anni della guerra è stato completamente 
distrutto. Esso rappresenta inoltre una opportunità per tanti giovani universitari 
per accedere a un minimo di salario che invogli a restare in loco 

 
 
 
 

 

Preventivo finanziario 

 
Costo globale  
 

 € 

Voci di costo (descrizione) 
 

Costo insegnanti e staff – Damasco (28 persone) 
 

Costo insegnanti e staff – Aleppo (32 persone) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 
 

5625 

5000 
 
 
 
 
 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 pubblico 

 ONLUS 

 organismi ecclesiali 

 altro 

 
 

Uniamo le Mani 
 
 
 

 
 
 

€ 
6625 

 
 

 
Contributo richiesto a QdF 2022 

 
 

€ 
4000 

 

Allegati: 

 Lettera di presentazione e approvazione del ISPETTORE SALESIANO  
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 Scheda riassuntiva progetto 

 Documentazione fotografica 

 Altro 

LUOGO E DATA                                                                      FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
 
Torino 13-11-21                                                                                  
 

 ARCIDIOCESI DI TORINO • Ufficio Missionario 
Via Val della Torre, 3 – 10149 TORINO – Tel. 011.51.56.374 – Fax 011.51.56.376 
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