
CALENDARIO
FEBBRAIO 18: Grosseto, Jesi (An), 
Senigallia (An) 24: Lioni (Av), Mestre (Ve), 
Palermo, Piombino(Gr), Pisa, Rimini, Serravalle 
Pistoiese (Pt), Udine 25: Alessandria, Chiesina 
Uzzanese (Pt), Cremona, Enna, Fabriano (An), Giarre 
(Ct), Lioni (Av), Livorno, Martina Franca (Ta), Rubiera 
(Re), Sesto Fiorentino (Fi)
MARZO 3: Ferrara 4: Barletta, Civitavecchia (Rm), Lecce, 
S.Miniato Basso (Pi) 10: Latina, Verona 11: Ariccia (Rm), 
Empoli (Fi), Orvieto (Tr) 18: Caserta, Castelfiorentino (Fi), 
Castrovillari (Cs), Vinci (Fi) 24: Rovigo, Trento 25: Bra 
(Cn), Montespertoli (Fi)
APRILE 15: Cremona, Modena, Montelupo Fiorentino (Fi) 
22: Cerreto Guidi (Fi), Macerata
MAGGIO 26: Bolzano GIUGNO 17: Montefalcone in 
Valfortore (Bn) E ancora: Brindisi, Fondi (Lt),  
Reggio Calabria, Sarzana (Sp), Vittoria (Rg)

GIOCAGIN AIUTA I BAMBINI 
CHE FUGGONO DALLA 
GUERRA IN SIRIA

Sei anni di guerra civile in Siria. 5 milioni di rifugiati 
costretti ad abbandonare la normalità delle loro 

vite cercando rifugio nei Paesi confinanti. Il Libano, 
in questi anni, ha continuato ad accogliere migliaia 
di famiglie siriane che scappavano dalla guerra. La 
regione della Bekaa in particolare accoglie il più alto 
numero di rifugiati siriani, circa 357.303 secondo 
gli ultimi dati forniti dall’UNHCR. A pochi chilometri 
dal confine siriano, sorge Arsal che ospita all’incirca 
60.000 rifugiati siriani. L’estate scorsa, questa citta-

dina è stata tristemente teatro di numerosi scontri tra 
le forze libanesi e i miliziani del fronte di Al Nusra e 
Daesh. La tregua raggiunta a settembre ha permesso 
alle organizzazioni umanitarie di riprendere le attività 
in sostegno della popolazione. 

Nonostante ciò, attualmente la situazione ad Arsal ri-
sulta essere critica. Nei campi informali, costituiti da 

tende e strutture improvvisate, i rifugiati siriani vivono 
in condizioni precarie dovute alla mancanza di vestiti, 
medicinali, acqua potabile. Tali condizioni hanno spesso 
esacerbato il senso di isolamento provato dai rifugia-
ti. In questo senso, la presenza continua di Terre des 
Hommes Italia ad Arsal fin dal 2013, nel fornire sup-
porto psicosociale ai bambini e bambine più vulnerabili 

sopravvissuti a violenza, sfruttamento e abuso, è stata 
fondamentale. Dopo l’intervento del 2017 a Macharia 
al Qaa che ha permesso l’acquisto di un primo Ludo-
bus attualmente operativo con operatori da noi formati, 
Giocagin 2018 continuerà a contribuire alla risposta 
umanitaria attraverso l’acquisto di un nuovo Ludobus 
che permetterà a Terre des Hommes, all’interno degli in-
terventi di supporto psicosociale, di raggiungere anche i 
bambini delle aree piu’ remote garantendo loro il diritto 
al gioco e all’infanzia.  L’Uisp inoltre continuerà a seguire 
e formare gli operatori locali permettendo loro di acqui-
sire gli strumenti 
necessari per 
svolgere attività 
ludiche indirizzate Proteggiamo i bambini insieme
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