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Aleppo, Pasqua 2020 

 
“JEEL AL AMAL” (GENERAZIONE DI SPERANZA) 

Centro per il rafforzamento sociale e scolastico 

 

 

Carissimi sostenitori, 

 

eccoci con piacere ad aggiornarvi della attività svolte nel doposcuola di Homs. 

Attualmente sono 165 i bambini e ragazzi che frequentano il centro, metà di loro viene da famiglie sfollate 

da altre città e l'altra metà è composta da famiglie che erano fuggite da Homs (in altri villaggi, o in Libano) e 

pian piano stanno tornando nelle loro case. 

Gli operatori del progetto sono 25, tra amministrazione, insegnanti, logopedisti e psicologi. 

Dall’esperienza degli anni precedenti si è deciso di avviare due classi 

in più: una per i bambini di 4-5 anni per prepararli all’accesso alla 

scuola elementare e una per i ragazzi di terza media.  

Purtroppo c’è una grande incidenza di analfabetismo e 

impreparazione nelle famiglie, che si riflette sui bambini. Si tratta di 

famiglie numerose, che hanno perso durante la guerra. Si tratta di 

genitori afflitti dalle difficoltà quotidiane, non da ultimo la crisi 

economica del Paese che negli ultimi anni ha comportato l’aumento 

del costo della vita. 

In questi ultimi mesi abbiamo mirato al rafforzamento del lavoro in squadra tra gli operatori. A questo 

scopo abbiamo individuato un responsabile della comunicazione con i genitori, un responsabile dei 

programmi educatici e un coordinatore degli insegnanti. Abbiamo già visto i frutti di questa organizzazione, 

i bambini sono seguiti trasversalmente grazie alla collaborazione tra insegnanti, logopedisti e psicologi. 

Continuiamo a svolgere diverse attività con i bambini e i genitori. 

 

Festa di Santa Barbara: come ogni anno abbiamo portato il grano, l'abbiamo bollito, l'abbiamo arricchito 

con noccioline e zucchero e l'abbiamo distribuito ai bambini. Le maestre hanno dipinto le maschere sui volti 

dei bambini, che hanno gioito molto per questo momento. 

 

Festa di Natale: insieme a Babbo Natale abbiamo distribuito regali ai bambini. Loro hanno preparato canti e 

balli. 

 

Lezioni di vita: queste sono le attività più importanti, in cui vengono 

trasmessi ai bambini una serie di valori molto importanti, come 

l’autovalutazione, l’empatia, la negoziazione, saper affrontare i 

cambiamenti. Per imparare la cura di sé stessi e degli altri, abbiamo 

svolto un’attività nutrizionale con i bambini e gli insegnanti. I bambini 

della terza, quarta e quinta elementare hanno preparato i fagioli 

bolliti e li hanno distribuiti agli altri studenti. I bambini della sesta, 

settima e ottava elementare hanno preparato il latte e lo hanno 

distribuito a loro volta. I bambini di prima e seconda elementare 

hanno preparato i popcorn e li hanno condivisi con gli altri.  
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Lezioni di francese: notando le carenze degli studenti e il generale disinteresse, l’insegnante ha trovato il 

modo di aumentare la motivazione degli studenti organizzando degli incontri individuali con gli studenti 

delle classi settima e ottava. L’insegnante si è concentrata sulle singole carenze, li ha incoraggiati nello 

studio e ha istituito una giornata libera come premio per chi consegue risultati migliori. Gli studenti hanno 

reagito in modo sorprendente, hanno aumentato le parole memorizzate e migliorato la pronuncia. 

Supporto psicologico: anche le famiglie vengono supportate, per 

orientarle su come comportarsi con i figli e come aiutarli a casa. Tante 

madri hanno bisogno di supporto e questi incontri sono l’occasione 

per confrontarsi con l'operatrice. Molti progressi sono stati raggiunti 

anche durante le sessioni individuali svolti con i 10 bambini. Per tutti i 

bambini si tengono sessioni plenarie, mentre i casi che necessitano di 

maggior supporto vengono seguiti individualmente.  

Incontri con la logopedista: prosegue il lavoro non solo i bambini del doposcuola, ma sono state aperte le 

porte anche ad altri bambini. Infatti tanti bambini, a causa della guerra, hanno cominciato a presentare 

problemi di balbuzie o dislessia, atri hanno problemi fisiologici (alla lingua, o alla mandibola) ma i genitori 

se ne rendono conto quando i bambini sono già grandi e dunque ci vuole un lavoro riabilitativo più 

profondo. 

Visite alle famiglie: molte famiglie chiedono all’équipe di visitare la loro casa per condividere la  situazione 

in cui vivono. I bambini rimangono colpiti nel vedere che gli insegnanti non solo insegnano, ma partecipano 

anche con loro alle attività e vivono con loro, una cosa alla quale non sono abituati nelle scuole pubbliche. 

A febbraio gli studenti hanno finito gli esami del primo semestre e abbiamo condiviso con loro i grandi 

progressi e i risultati raggiunti. In particolare raccontiamo l’esperienza di Rami. Quando il papà ha portato 

per la prima volta il bambino, ci ha detto: “prendetelo, così non resterà per strada”, come se non avesse 

speranza nella sua crescita scolastica e sociale. La maestra è riuscita ad avvicinarsi a Rami, si è seduta con 

lui, gli ha dato fiducia e si è messa al suo stesso livello. Rami si è trasformato, ora si impegna a seguire gli 

insegnamenti della maestra, ama i suoi amici, gioca con loro, memorizza le lezioni e prepara le lezioni del 

giorno dopo.  

È da poco iniziato il secondo semestre. A causa dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19 ci impegniamo a rimanere a casa ed evitare 

il contatto diretto con gli altri per la sicurezza di tutti. Tuttavia 

non abbiamo tagliato il contatto fra noi e con i bambini. I 

bambini, anche attraverso i disegni, condividono con i loro 

insegnanti le loro notizie e quello che fanno a casa esprimendo la 

loro nostalgia per il dopo scuola. 

Un grande grazie per la vostra preoccupazione e il vostro sostegno per ottenere sempre il meglio. 

Sandra Al Fares 

Direttrice 
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Aleppo, 26-03-2020 

Carissimi benefattori e sostenitori dell'Italia e di tutto il mondo, 

Un pensiero tutto particolare parte dai nostri cuori, direttori, operatori e beneficiari, dei vari Progetti 

del Programma Emergenza Siria, pensiero di amore e di compassione in questo periodo così difficile e 

tragico della storia umana e dei vostri rispettivi Paesi e popolazioni.  

Vorremmo farvi sentire, anche da lontano, la nostra vicinanza, il nostro particolare affetto e le 

nostre preghiere. Siamo sicuri che anche questa prova passerà, speriamo presto, e lascerà solo più 

amore e umanesimo nei nostri cuori e nella nostra vita. 

In Siria abbiamo dovuto sospendere le attività dei nostri progetti, per non metterci a rischio noi e tutti 

i nostri beneficiari. Sicuramente è un dolore immenso che si aggiunge ai tanti altri dolori causati da 

questa nostra guerra che non finisce, in modo particolare alla precaria della situazione economica 

che sta attraversando il nostro Paese. Tanti si trovano nell'indigenza, ed ora senza neanche un lavoro 

sicuro e perciò senza reddito. 

Noi abbiamo deciso, nonostante tutto, di pagare gli stipendi mensili a più di 140 operatori dei vari progetti 
del Programma Emergenza Siria, fidandoci del sostegno che riceveremo e anche, per chi crede, della 

Provvidenza! 

Come ufficio di Aleppo, continuiamo a lavorare da casa, per assicurare materialmente qualsiasi necessità 

e far sentire la nostra vicinanza ai direttori dei vari progetti.  

Non è una situazione semplice, sicuramente, ma questo fatto ci unisce a tutti voi, nonostante le distanze.  

Crediamo insieme nella preghiera potente, con fede, perseveranza e coraggio, come ci ripete in 

questo tempo Papa Francesco sicuri che il miracolo avverrà. 

Fiduciosi in Lui, augurandovi una serena Pasqua 

Robert Chelhod 
Referente locale in Siria 

per AFNonlus 

✓ Se volete scriverci vi preghiamo di utilizzare il seguente indirizzo: AMU OFFICE, Al Orouba Str. Tel: 00963 21 
4600770 - Aleppo – Syria ; e-mail Robert Chelhod robert.chelhod@gmail.com 
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