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Ciao Enrico
abbiamo iniziato l'anno davvero alla grande e vogliamo raccontartelo.

Libano: Una nuova attività è stata avviata con i ragazzi di Oum el 
Nour 

Marzo, Sehaile

A marzo 2019 una nuova attività d’agricoltura sociale è stata implementata nel Centro di 
Riabilitazione a Sehaile per rinforzare il progetto che CTM sta realizzando in Libano a 
sostegno dell’Associazione Oum el Nour e del suo lavoro di prevenzione tra i ragazzi e di 
recupero dei giovani che sono entrati nel circolo deleterio della droga.

Sei capre di razza Saneen sono arrivate nel Centro di Sehaile per cominciare l’attività di 
produzione di formaggio di capra che è considerato una prelibatezza in Libano. Questa 
attività è stata inserita nel quadro delle attività del progetto a seguito di un rigoroso 
business plan che ne ha validato l’aspetto economico di sostenibilità dell’iniziativa. 



Gli esperti italiani partner del progetto (ASeS-CIA e le Cooperative Capodarco e Sierro lo 
Greco) in accordo con i responsabili degli interventi agricoli d’Oum el Nour, hanno quindi 
valutato quale fosse la razza migliore non solamente in termini di produttività di latte ma 
che fosse anche di più facile gestione quotidiana. Non va dimenticato che anche questa 
attività sarà gestita dai giovani residenti del Centro con il sostegno dei loro educatori. Era 
importante, per una sorte di mutuo rispetto, che le capre scelte avessero le capacità 
caratteriali di accettare la presenza periodica di nuove persone che le accudiscano.

Tutte e sei le capre sono incinte e progressivamente avranno i loro piccoli nel mese di 
aprile. Sarà quindi poi possibile passare alla produzione del formaggio utilizzando la grande 
cucina del Centro di Sehaile. Una parte del formaggio prodotto sarà destinata al consumo 
nei Centri e una parte, invece, destinata alla vendita.

Una nuova esperienza e una nuova progettualità che si basano sulla massima che “la terra 
cura chi cura la terra”.

Quest'attività è stata realizzata nell'ambito del progetto AID 10964 “Rafforzamento dei 
servizi di prevenzione, riabilitazione e reintegrazione sociale ed economica per 
tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti in Libano” finanziato dalla Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

Libano: muoversi per crescere

Febbraio, Tiro

Si è svolta a febbraio 2019 la missione degli esperti dell’Unione Italiana Sport per Tutti 
nel sud del Libano dove CTM segue diverse iniziative finalizzate a fornire nuove opportunità 
educative ai minori più svantaggiati.



Gli esperti hanno effettuato delle sessioni di workshop nei centri educativi della Fondazione 
Ghassan Kanafani presso i campi profughi di Ein El Helweh (Sayda) e di Rashidieh (Tiro) 
e presso il centro per disabili Mosan di Tiro. 

Le attività della missione sono state dedicate alla fomazione degli insegnanti e dei genitori 
sull’importanza dell’attività fisica per i bambini, sulla conoscenza e l’esplorazione del corpo 
quale principale strumento di comunicazione e di benessere per permettere una crescita 
sana e bilanciata. Lo sport diviene dunque uno strumento economico e divertente per 
integrare i bambini disabili all’interno del gruppo scolastico e per evitare che i ragazzi si 
isolino attraverso l’abuso dei giochi elettronici.

La missione è stata realizzata nell’ambito del più ampio progetto “Promozione dei diritti dei 
minori e nuove opportunità di educazione informale nel sud del Libano” – 
AID10585/CTM/LBN grazie al contributo dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS) con la partecipazione dell’Unione Italiana Sport per Tutti (UISP), partner di 
progetto.

ALTRI LINK

Sito UISP: 

http://www.uisp.it/nazionale/pagina/luisp-in-libano-danza-e-movimento-per-abbattere-i-
muri

Giornale Radio Sociale

http://www.giornaleradiosociale.it/audio/02-02-2019/

Libano: Ritorniamo al parco!



Gennaio, Tiro

Con il bel tempo, ritorna la vita nel parco di Tiro!

Grazie alla stretta collaborazione tra CTM e la Municipalità di Tiro, è stato possibile 
migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. È stata avviata, infatti, 
l’installazione di un’area pubblica attrezzata per il fitness e lo sport, di un nuovo grande 
gioco per bambini e di una altalena per carrozzine.

I lavori sono stati completati a fine gennaio 2019, in coincidenza con l’arrivo della bella 
stagione nella quale il parco rappresenta un luogo di riferimento di moltissime famiglie e 
scolaresche che scelgono l’area bambini per permettere ai più piccoli di giocare in uno 
spazio pulito, attrezzato e sicuro.

L’intera area pubblica è stata costruita e allestita da CTM, grazie al contributo dell’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) nell’ambito del progetto “Promozione dei 
diritti dei minori e nuove opportunità di educazione informale nel sud del Libano – AID 
10585/CTM/LBN”.

Sostieni  CTM Onlus



Le immagini sono a cura di @Vito Savino

Destinando il 5 per Mille a CTM Onlus, puoi aiutare la nostra organizzazione a realizzare 

progetti di solidarietà sociale nei seguenti settori di intervento:

- Istruzione e formazione

- Promozione dei diritti dei minori e dei disabili

- Empowerment femminile

- Promozione della parità di genere

- Immigrazione e integrazione

- Sostegno ai rifugiati e agli sfollati

- Ambiente, agricoltura e sviluppo rurale

Cos’è il 5x1000 

È la quota dell'IRPEF che si può destinare al sostegno delle organizzazioni no profit. Questa 

scelta non costa nulla, perché si tratta di una quota d’imposta a cui rinuncia lo Stato.

Come fare

Firma nel riquadro destinato alle Onlus "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale..."
Riporta, sotto la tua firma, il codice fiscale di CTM
CF: 93008860756

http://www.ctm-lecce.it/sostieni-ctm/
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