
Attività per bambini e bambine  
all’interno dei campi profughi palestinesi

Iniziata nel 2007 la presenza dell’Uisp in Libano è ormai 
stabile con numerosi progetti, in collaborazione con l’uffi-
cio di cooperazione allo sviluppo dell’Ambasciata Italiana 

di Beirut e con UNRWA, Agenzia Onu per i rifugiati palesti-
nesi,  insieme ad associazioni locali e ONG italiane. Il nostro 
lavoro sta dando un importante contributo per favorire il dia-
logo e l’integrazione all’interno della società libanese del-
la vasta comunità palestinese composta da oltre 455.000 
persone, costrette a vivere in condizioni di estremo disagio 
e prive dei basilari diritti umani, in una realtà resa ancora più 
difficile dal massiccio arrivo dei rifugiati siriani. 

Sport 
& Dignity

Acquisto di un mini bus per la Fondazione Kanafani per 
favorire gli spostamenti degli ospiti del centro

Formazione con corsi di dance terapy per giovani con disabilità, 
loro parenti e per gli insegnanti del centro

Monitoraggio e supervisione dello staff formato

Gli obiettivi del 2019

Vivicittà a Tiro

2017. Organizzazione di Vivicittà 
per la prima volta a Tripoli, in collabo-
razione con l’Agenzia Italiana di Coo-
perazione allo Sviluppo, municipalità 
di Tripoli e UNRWA. Costruzione di un 
campo sportivo a Qasr nel nord della 
Bekaa. Corso di formazione su attività 
outdoor per gli operatori locali e di Terre des hommes. 
2016. Organizzazione di Vivicittà a Sidone, in collaborazione con l’a-
genzia di Cooperazione Italiana allo Sviluppo in Libano e con UNRWA, 

coinvolgendo bambini libane-
si, palestinesi e siriani. Riabili-
tazione del campo polivalente 
della chiesa di Jdeide Fekehe, 
nord della Bekaa. Fornitura di 
materiale sportivo e forma-
zione su attività outdoor con i 
bambini a favore degli opera-

tori di Terre des hommes.    
2015. Organizzazione di Vivicittà a Tiro, in 
collaborazione con l’ufficio  di Cooperazione 
Italiana allo Sviluppo in Libano e con UNRWA, 
coinvolgendo bambini libanesi, palestinesi e 
siriani.  Organizzazione di 3 corsi di forma-
zione  per operatori locali della Fondazione 
Culturale Ghassan Kanafani del centro di Ain Al Helweh, per favorire 
l’inclusione attraverso lo sport dei bambini disabili. Consegna dei ma-
teriali per le attività di ginnastica, basket e pallavolo.
2014. Organizzazione di Vivicittà a Tiro, con il coinvolgimento di 
bambini palestinesi, libanesi e siriani. Allestimento di 6 palestre per la 
ginnastica e fornitura dell’attrezzatura sportiva necessaria allo svolgi-
mento dell’attività della ginnastica, del basket e della pallavolo. Orga-
nizzazione dei corsi di formazione  per operatori locali in collabora-
zione con le Leghe le ginnastiche e basket.
2013. Nuova edizione di Vivicittà a Saida e Baalbek. Hanno parte-
cipato 3000 bambini libanesi, palestinesi e siriani. La manifestazione 
è stata seguita dalla RAI con la trasmissione Dribbling.  n Progetto 
sportiva….mente - presso l’istituto di salute mentale di Al Fanar, 
nel sud del Libano. n Progetto Mosaic - formazione per  insegnati 
ed operatori dei centri sociali. Sono state allestite 8 palestre all’inter-
no di 6 campi profughi.
2011-2012. Torna Vivicittà per i bambini dei 
campi palestinesi e quelli delle scuole locali li-
banesi a Saida e Baalbeck, per favorire il dialogo 
e l’integrazione. Formazione per gli operatori e 
fornitura di materiale sportivo per le scuole dei 
campi palestinesi.
2010. Torna Vivicittà, con l’organizzazione 
di 5 corse che vedono insieme i bambini di 
tutti e 12 i campi profughi. Ristrutturazione 
grazie a Vivicittà 2010 del playground sportivo della scuola Bat-
touf/Kawkab nel campo profughi di Beddawi. Inaugurazione del 

playground e organizzazione di atti-
vità con i bambini su nuove discipline 
sportive, dodgeball e orienteering.
2009. Partecipazione alle Palesti-
niadi, piccola olimpiade per i bam-
bini dei campi profughi palestinesi in 
Libano, in collaborazione con l’Ufficio 
di Cooperazione Italiana allo Sviluppo 

dell’ambasciata italiana di Beirut 
e con UNRWA, l’Agenzia Onu per 
i rifugiati Palestinesi.
2007-2008. Organizzazione di 
Vivicittà - Run for peace a Bei-
rut, in una città ancora ferita dai 
bombardamenti.

DODICI ANNI DI ATTIVITÀ

Istituto Al Fanar

Vivicittà a Tiro

Vivicittà a Saida

Campo polivalente Jdeide Fekehe

Vivicittà nei campi palestinesi 
Aprile 2010

Vivicittà 2007 a Beirut

L’UGUAGLIANZA  È IN GIOCO

Corso di formazione in Bekaa

Vivicittà a Tripoli

2018. Organizzazione, in colla-
borazione con la fondazio-

ne Kanafani, di Vivicittà run for Palestine a 
Saida in occasione della Nakba:  4 squadre di 
40 bambini e bambine hanno corso una staf-
fetta che ha coperto la distanza ideale da Sai-
da alla Palestina. In collaborazione con Terre 
des Hommes è stato acquistato un Ludobus 
e sono stati organizzati corsi di formazione 
per operatori locali.


