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LIBANO: progetto “Diritto all’istruzione per i bambini svantaggiati” 
 

REPORT DI PROGETTO: RISULTATI CONSEGUITI NEL 2010-2011 
 
Diritto all’istruzione per i bambini palestinesi 
Secondo un’indagine dell’UNRWA (l'agenzia ONU per 
i profughi palestinesi) la situazione dei palestinesi in 
Libano presenta dati allarmanti. La povertà estrema 
colpisce il 67% dei rifugiati, il 56% della popolazione 
dei campi è disoccupata, l’8% dei bambini tra 7 e 15 
anni non frequentano la scuola e il 40% degli edifici dei 
campi non sono adatti per l’abitabilità. Questa situazio-
ne è aggravata da leggi e regolamenti discriminatori; il 
governo libanese considera i rifugiati una responsabili-
tà internazionale. Questi rifugiati non ricevono uno sta-
tus definito, vengono negati molti diritti civili e sociali 
che limitano il loro accesso al lavoro, ai beni e ai servi-
zi pubblici e non hanno il diritto di proprietà.  
Negli ultimi anni il problema dell’abbandono scolastico 
è diventato una priorità.  Fino al 2006, l’ abbandono 
era molto basso, con un tasso di 1,5 % e questioni come classi sovraffollate, risultati scolastici degli studenti, vio-
lenza e disordini politici erano al centro di maggiore attenzione. Ora il tasso di abbandono tra gli studenti è molto 
alto: mentre una grande percentuale di bambini di 7 anni sono iscritti nelle scuole, all'età di 16 anni quasi la metà 
dei profughi palestinesi hanno abbandonato la scuola. Il tasso d’iscrizione alla scuola primaria (6-11 anni) è del 
96%, ma scende al 63% nella scuola media (12-14 anni) e a un preoccupante 40% nella scuola superiore (15-17 
anni). 
Molti studenti palestinesi abbandonano le scuole dell'UNRWA soprattutto a causa della mancanza di sostegno 
educativo in famiglia, delle classi troppo affollate e, principalmente, per il desiderio di lavorare al fine di contribuire 
il reddito delle loro famiglie. 
In questo contesto, il progetto finanziato dall'UNICEF ha lo scopo di supportare tutti gli studenti di tutte le 68 scuo-
le UNRWA. 
 
 
L’azione dell’UNICEF: risultati e interventi (2010 –2011) 
Tra il 2010 e il 2011, grazie al generoso contributo 
dei donatori italiani, l’UNICEF Italia ha trasferito 
1.050.975 milioni di euro all’UNICEF Libano per so-
stenere il progetto “Diritto all’istruzione per i bam-
bini svantaggiati”. 
Il progetto ha due obiettivi generali: il sostegno all’i-
struzione nelle aree svantaggiate sia nel nord che 
nel sud del paese, coinvolgendo i bambini di scuola 
primaria e secondaria in attività socio-ricreative e 
sportive, con lo scopo di farne dei soggetti consape-
voli e promotori di sviluppo in seno alle rispettive 
comunità; il diritto all’istruzione dei bambini palesti-
nesi in Libano fornendo un sostegno educativo e 
facendo fronte al problema dell’abbandono scolasti-
co. 
L’UNICEF fornisce un sostegno educativo, sia ai 
bambini palestinesi che libanesi, nelle zone colpite 
dai conflitti passati e promuove attività che rendano 
le scuole più a misura di bambino.  
In questa prima fase del progetto le attività si sono concentrate sull’istruzione dei bambini palestinesi: l’UNICEF 
fornisce materiali scolastici e zainetti ai bambini delle scuole primarie UNRWA e garantisce sostegno agli inse-
gnanti e materiali per le attività di recupero scolastico sia per le primarie che per le secondarie. L’UNICEF ha for-
nito circa 60.000 kit completi (contenenti penne, matite, gomme da cancellare, temperamatite, kit geometrici, 
quaderni e materiali di cancelleria e didattici vari) per gli alunni e 3.397 studenti hanno ricevuto materiali di soste-
gno scolastico in diverse materie. 
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Beirut - campo dei rifugiati palestinesi Burj El Barajneh, un bambino con 
uno dei materiali didattici contenuti in un  kit scolastico che ha appena 
ricevuto dalla delegazione UNICEF. 

© UNICEF Lebanon 2011 



Dettaglio degli interventi (2010 –2011) 
Le attività e i risultati raggiunti tra maggio 2010 e ottobre 2011 sono le seguenti: 
 
 
Kit scolastici per i bambini palestinesi rifugiati 
 Per poter studiare ogni bambino ha bisogno dei materiali di 

base, ed è essenziale garantire pari opportunità di apprendi-
mento a tutti gli studenti. Per tale motivo l’UNICEF lavora insie-
me all’UNRWA per fornire agli studenti i materiali di cui hanno 
bisogno. L’UNICEF ha distribuito nel settembre 2010 26.780 kit 
scolastici completi, che contengono penne, matite, quaderni e 
diversi materiali di cancelleria, agli studenti delle scuole       
UNRWA in Libano centrale, Beqa’a, Saida e Tyre. Nel settem-
bre 2011 sono stati distribuiti circa 33.000 kit. 

 
 
Attività di sostegno educativo 
 Il progetto dell’UNICEF include attività di sostegno educativo 

per le scuole primarie. L'obiettivo è quello di migliorare la qua-
lità dell'apprendimento, sia qualitativamente che quantitativa-
mente, per tutti gli studenti di 3° e 4° grado delle scuole del-
l'UNRWA. Le attività si concentrano su queste classi perché il 
4° grado rappresenta un passaggio di livello tra il ciclo di scuole 
primarie inferiore e il ciclo di scuole primarie superiori. 

 
 Sono stati sviluppati materiali per il sostegno scolastico e distri-

buiti a 3397 studenti per fornire un supporto per l’apprendimen-
to dell'inglese, della matematica e/o dell'arabo. Attualmente fo-
cal points per il sostegno educativo e supervisori scolastici stan-
no lavorando su materiali analoghi per i gradi 5 e 6. I focal 
points sono la prima persona di riferimento in assenza degli 
insegnanti per il sostegno educativo. 

 
 Sono stati reclutati 227 consulenti per il sostegno educativo per 

lavorare con gli studenti di 3° e 4° grado. I consulenti di ogni 
classe lavorano in coordinamento con gli insegnanti di classe e 
sotto la supervisione degli ingegnanti di sostegno educativo. È 
stato inoltre formato un comitato dei consulenti di sostegno edu-
cativo presso l’ufficio dell’UNRWA in Libano che segue l'attua-
zione del programma di sostegno all'apprendimento in tutto il 
paese. 

 
 
Comunicazione e partnership 
 È stata lanciata una campagna di sensibilizzazione tra le Ong, 

gli insegnanti e le comunità prima di avviare il programma di 
sostegno didattico. Sono stati distribuiti materiali di approfondi-
mento per spiegare il programma e i suoi obiettivi e sono stati 
svolti incontri con le Ong e con i dirigenti scolastici.  
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Beirut - campo dei rifugiati palestinesi Burj El Barajneh, Maria 
Giovanna Irene Fusca, dell'UNICEF Italia, consegna un kit. 

Beirut - in classe nel campo profughi palestinesi di Burj El 
Barajneh 
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Gli alunni con i materiali scolastici ricevuti grazie al soste-
gno dell’UNICEF 
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