
Per il 2020 Giocagin ribadisce il sostegno Uisp ai bam-
bini che vivono nei campi profughi del Libano: contri-
buirà a completare l’impegno preso nel 2019 verso la 

Ghassan Kanafani Cultural Foundation, per l’acquisto di un 
minibus che servirà per trasportare i bimbi con disabilità di 
cui la fondazione si occupa. La Ghassan Kanafani organiz-
zerà inoltre, per la prima volta, un’edizione speciale di Gio-

cagin, nella scuola che gestisce nel campo di Ain El Helwe 
(Sidone), il campo profughi più popolato e problematico del 
paese, istituito proprio nel1948, che ospita circa 60.000 ri-
fugiati palestinesi registrati a cui si sono aggiunte dal 2011 
molte famiglie siriane, per arrivare ad un totale di abitanti 
che sfiora i 120.000. 

La GKCF è stata fondata nel 1974, due anni dopo l’as-
sassinio dello scrittore e attivista palestinese Ghassan 
Kanafani, a cui è intitolata.  La GKCF lavora in molti 

dei campi profughi palestinesi sul territorio libanese, gesti-
sce sei asili nido, due centri di abilitazione, tre biblioteche 
per bambini ed un centro d’arte, frequentati finora da più 
di 8500 bambini. Il rapporto tra l’Uisp e la Ghassan Kana-
fani nasce nel 2014, attraverso il partenariato con  l’ONG 
italiana CTM, e si è sviluppato attraverso molteplici corsi 
di formazione tenuti dagli educatori Uisp di diversi Comi-
tati Territoriali e destinati alle operatrici e agli operatori dei 
campi profughi. 

La scelta degli ultimi anni di destinare i contributi rac-
colti attraverso le manifestazioni nazionali ad iniziative 
a supporto della popolazione rifugiata del Libano na-

sce dalla consapevolezza dell’aggravarsi di una situazione 
già fortemente precaria. Il Libano infatti ospita da decenni i 
rifugiati palestinesi, circa 280.000, che ormai da generazio-
ni vivono nei campi profughi del paese gestiti da UNRWA, in 
condizioni di disagio economico e sociale. Con l’aggravarsi 
della cosiddetta “crisi siriana”, dal 2011 ad oggi, si sono 
riversati nel paese 1,5 milioni di cittadini siriani in fuga dal-
la guerra, di cui il 54% sono bambini, e 34.000 palestinesi 
che prima dello scoppio della guerra erano rifugiati proprio 
in Siria. Questi numeri fanno ancora più impressione se si 
pensa che la popolazione libanese è stimata intorno a 4,5 
milioni di persone (fonte AICS – Agenzia Italiana per la Coo-
perazione e lo Sviluppo – Libano e Siria).  Nel tempo, l’Uisp 
ha collaborato con diversi partner sul territorio, valutando 
di volta in volta quale potesse essere l’intervento più uti-
le al quale destinare le forze, mantenendo però sempre la 

duplice azione di miglioramento/creazione di strutture per 
lo sport per tutti e di proposta formativa dedicata agli edu-
catori locali, con particolare attenzione al lavoro sulla disa-
bilità. 

1992-2020 da sempre 
al fianco dei bambini 
di tutto il mondo

Tutto a questo mondo può 

essere rubato e defraudato, 

tranne una cosa: l’amore che 

emana da un essere umano 

verso un solido impegno per 

una convinzione o una causa

(G. Kanafani)”
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