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Ciao <<Nome>>
nel terzo appuntamento con la nostra newsletter ti parliamo delle nostre attività
nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale “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) e realizzato da CTM, in
partenariato con l’Associazione Libanese Oum el Nour.

Gli educatori di Oum El Nour in formazione in Italia

Grottaferrata (Roma), ottobre 2019. Nel corso del secondo anno di progetto, sei
educatori hanno partecipato ad una formazione itinerante sugli aspetti tecnici
degli interventi di agricoltura sociale presso i partner italiani del progetto: la
Cooperativa Capodarco, nel Lazio e l’Azienda Agricola Sierra Lo Greco, in
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Puglia. Quest’anno, sette educatori sono stati i beneficiari del training formativo
che si è tenuto in Italia dal 20 al 27 ottobre.

I giovani nei centri di riabilitazione attraverso le immagini

Sehaile e Fatqa, settembre 2019. In Libano, la tossicodipendenza è ancora
considerata come una situazione emarginante e punita socialmente. Per tale
ragione, nei centri di riabilitazione di Sehaile e Fatqa non è possibile ritrarre i
residenti attraverso immagini fotografiche. Da qui l’idea di raccontare le loro
esperienze attraverso immagini simboliche, che rappresentano il loro legame
con la società esterna e che raccontano il loro dramma ma anche la loro voglia
di superare questo momento difficile. 
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L'agricoltura sociale decolla nel Mont Liban

Sehaile e Fatqa, agosto 2019. Nei primi due anni sono state realizzate le
infrastrutture necessarie per gli interventi di agricoltura e allevamento ed è stato
formato il personale di Oum el Nour dedicato a queste attività. In questo inizio
di terzo anno di progetto tutte le produzioni agricole e d’allevamento sono in
piena espansione.
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