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Ciao Andrea
la nostra prima newsletter del 2020 giunge in un periodo in cui il mondo intero
sta fronteggiando una gravissima situazione sanitaria, dovuta alla diffusione del
virus Covid-19.
Le attività essenziali del progetto di cooperazione internazionale
“Rafforzamento dei servizi di prevenzione, riabilitazione e reintegrazione
sociale ed economica per tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti in Libano”
continuano, nonostante tutto, anche se in forma molto ridotta. 
Ti raccontiamo i principali risultati dei primi tre mesi del 2020, con la speranza e
l'augurio di superare presto questa difficile fase e che si possa insieme
guardare con ottimismo al prossimo futuro.

ANCHE IL LIBANO COMBATTE CONTRO IL COVID-19
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Fatqa e Sehaile, marzo 2020. La grave crisi sanitaria, dovuta alla diffusione, in
tutto il mondo, del virus COVID-19 ha dato una battuta d’arresto anche a molte
delle attività del progetto “Rafforzamento dei servizi di prevenzione,
riabilitazione e reintegrazione sociale ed economica per tossicodipendenti ed
ex tossicodipendenti in Libano”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e realizzato da CTM, in partenariato con
l’Associazione Libanese Oum el Nour.

I RESIDENTI DEI CENTRI DI RIABILITAZIONE DI OUM EL NOUR SI
RACCONTANO CON UNA MOSTRA FOTOGRAFICA

Beirut, febbraio 2020. I residenti dei centri di riabilitazione di Oum el Nour
continuano a raccontare le loro storie, le loro speranze e le loro “vite nuove” e
lo fanno attraverso la mostra fotografica, realizzata 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
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e realizzato
da CTM, in partenariato con l’Associazione Libanese Oum el Nour. 

Leggi

Leggi

http://www.ctm-lecce.it/it/gli-educatori-di-oum-el-nour-in-formazione-in-italia/
http://www.ctm-lecce.it/it/anche-il-libano-combatte-contro-il-covid-19/
http://www.ctm-lecce.it/it/i-residenti-dei-centri-di-riabilitazione-si-oum-el-nour-si-raccontano-con-una-mostra-fotografica/


7/4/2020 Le ultime news di CTM - Newsletter 1/2020

https://mailchi.mp/c48712a52feb/le-ultime-news-di-ctm-newsletter-12020?e=1f106431e6 3/4

GLI EDUCATORI DI OUM EL NOUR IN FORMAZIONE

Fatqa, febbraio 2020. È stata la facoltà di Scienze Sociali dell’Università Saint
Joseph di Beirut, ad affiancare e supportare, con i propri docenti, la formazione
tecnica degli operatori di Oum el Nour. La formazione è una delle attività
previste 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
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e realizzato da
CTM, in partenariato con l’Associazione Libanese Oum el Nour.
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