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Finite le scuole, tempo di vacanze e tempo di bilanci 

  

Iniziative per festeggiare un anno dall’arrivo della famiglia 

Alabdullah 

Abbiamo voluto festeggiare questo primo anno di presenza della famiglia 

di profughi siriani in particolare con due iniziative: 

Il 5 maggio ci siamo incontrati nella parrocchia di san Donato.Eravamo in 

tanti. Abbiamo ascoltato l’esperienza di questo primo anno a Torino della 

famiglia poi abbiamo cenato insieme ed ascoltato della bella musica del coro di 

sant’Alfonso, di Amarilli Varesio  e dei complessi musicali Try e Bachup. E’ stato un 

bel momento di scambio e di riflessione. 

Il 26 maggio si è svolto il convegno: “Corridoi umanitari e progetti di 

accoglienza. Proposte per un’integrazione condivisa in Piemonte”. Dei 1.200 siriani 

giunti nel nostro Paese grazie ai corridoi  il Piemonte ne ha accolti alcune 

centinaia. Tre famiglie che da poco più di un anno vivono accolte in Torino e prima 

cintura sono state protagoniste, insieme ad una rappresentanza dei tanti attori che 

contribuiscono a questa rete di accoglienza umanitaria, di una mattinata di studio, 

dibattito e dialogo, che ha voluto sottolineare l’importanza di consolidare 

l’esperienza dei corridoi umanitari e aprire nuove strade”. 

L’incontro, molto partecipato, si è svolto presso la Fabbrica delle “e” in corso 

Trapani. 
 

Incontro della famiglia Alabdullah al comune di Rivalta 

 

Il 5 maggio il comune di Rivalta ha organizzato un momento di 

informazione sulla situazione della Siria. Ha partecipato all’incontro dal 

titolo “Rivalta for Syria”anche Sheik Abdu che ha illustrato la proposta di 

pace presentata dai profughi siriani. Il Comune di Rivalta ha aderito a 

questa proposta ed in quell’occasione è stata consegnata dal Sindaco alla famiglia 

una copia della nostra Costituzione 

 

 

Risultati scolastici ed attività estive 

 

A giugno  i ragazzi della famiglia Alabdullah hanno terminato la scuola 

con risultati molto positivi e pagelle con voti alti. 

Complimenti a tutti e grazie  ai volontari che con grande disponibilità e 

professionalità hanno accompagnato i ragazzi aiutandoli a superare le 

difficoltà e seguendoli nel percorso scolastico ed umano. 

Adesso i ragazzi sono impegnati nella varie attività estive e nei campi scout. 

 

 



 

Tirocini lavorativi e ricerca abitazione stabile 

Continuano positivamente i tirocini di Ali presso la Cooperativa Agridea e 

di Mohamed presso il Centro Clima. Sono arrivati al quarto  mese. 

 Abbiamo inoltre avviato la ricerca di una abitazione a Rivalta in cui la 

famiglia possa sistemarsi in modo stabile nei prossimi mesi. Il nostro 

progetto punta a fare in modo che entro aprile del prossimo anno, e quindi nel giro 

di due anni dal loro arrivo, la famiglia possa essere autonoma. Trovare lavoro ed 

una casa , insieme a tutte le esperienze scolastiche, formative e socializzanti sono 

due aspetti importanti in questa direzione. Ringraziamo tutti coloro che possono 

aiutarci nella ricerca della casa segnalandoci possibilità abitative. 
 

 

Finanziamenti 

Continuano con regolarità i versamenti di coloro che si sono impegnati a 

sostenere economicamente il progetto. Questo ci permette di far fronte a 

tutte le spese di accoglienza della famiglia. Ringraziamo davvero di cuore 

tutti i nostri sostenitori che vorremmo incontrare in una iniziativa che 

stiamo organizzando per il mese di settembre. 
 

 

 

Doposcuola 

Nel mese di maggio si è conclusa l’esperienza del doposcuola che ha 

visto la partecipazione di molti membri della famiglia e di numerosi 

volontari. E’ stata un’esperienza molto positiva che ci ha permesso di 

conoscere meglio la famiglia e di costruire legami più profondi. Dobbiamo riflettere 

se e come continuare l’esperienza il prossimo anno. Si accettano idee e proposte al 

riguardo. 
 

 

Tempo libero 

Domenica 24 giugno un gruppo di famiglie del progetto accoglienza ha 

trascorso una bella domenica in montagna con la famiglia Alabdullah. 

Questo periodo estivo e di vacanze scolastiche può darci l’opportunità di 

passare qualche momento di tempo libero o andando a trovare la 

famiglia a Rivalta o proponendo loro qualche iniziativa con le nostre famiglie. E’ 

un’occasione per incontrarsi, obbligare i più restii di loro a parlare italiano ed 

approfondire la conoscenza e l’amicizia reciproca. 
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