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È ARRIVATA LA FAMIGLIA DI JASEM ALABDULLAH  

 

Mariam Al Shaaban e i suoi sette figli sono arrivati a Torino il 25 settembre. Un 

viaggio che li ha portati dal Libano, dalla condizione di profughi siriani in un Paese 

dove la vita è sempre più difficile e precaria, alla nostra città. Un viaggio reso 

possibile dai Corridoi umanitari e sollecitato da quel desiderio di vita, di famiglia, di 

relazioni e di futuro che i loro famigliari – Mariam è la cognata di Ali Alabdullah -  

che già sono stati accolti dal nostro progetto nell’aprile del 2017,  hanno trasmesso 

loro e anche a noi. Accogliere è anche tessere e alimentare una rete di affetti, di 

condivisione: la famiglia di Ali proiettata verso un futuro più sereno a Rivalta non 

poteva non desiderare per gli altri ragazzi e bimbi qualcosa di simile e ora non può 

non continuare a sperare anche nell’arrivo di Jasem Alabdullah, il marito di Mariam. 

Rimasto solo, malato, bloccato dalla burocrazia con l’unica consolazione di sapere 

che moglie e figli sono ora al sicuro con noi. Anche il suo arrivo è nei nostri desideri 

e prossimi obiettivi. 

 

                       La Casa 
                 Le lacrime di gioia per il ricongiungimento di zii e nipoti,  

                       il riabbracciarsi dei cuginetti che possono di nuovo giocare insieme    

                       – ma in condizioni dignitose - e la positiva esperienza di accoglienza 

con la famiglia di Ali ci sono ora di incoraggiamento per la nuova sfida. Li 

aspettavamo già a luglio 2018, poi all’improvviso la situazione si è sbloccata e anche 

con poco preavviso il percorso è stato avviato. Dopo due settimane di permanenza 

in un residence, dal 5 ottobre Mariam e i suoi figli sono stati alloggiati in borgo san 

Paolo in una casa messa a disposizione temporaneamente da una famiglia di 

volontari. È una sistemazione provvisoria perché stiamo cercando una casa nel 

territorio dell’Unità Pastorale 9 nei quartieri san Donato, Campidoglio, Parella di 

modo che tutte le nostre comunità possano avere la possibilità di mettersi in gioco 

e di sperimentare il valore dell’incontro, del sostegno, della condivisione del 

cammino. Non è facile trovare una abitazione per otto persone, per cui chiediamo a 

tutti di segnalarci case disponibili o contatti con agenzie che ci possano aiutare a 

trovare una casa da affittare (potete contattarci a 

progettoaccoglienzas.a@gmail.com) 
 

                      Inserimento scolastico 
                      Da inizio ottobre i due bimbi più piccoli di Mariam hanno iniziato a                       

                      frequentare la scuola elementare e le ragazze più grandi le medie. 

                      Mariam ed i due figli più grandi hanno iniziato i corsi di italiano al  

CPIA. Abbiamo pensato di organizzare per i ragazzi che frequentano le elementari e 

le medie un momento di supporto scolastico ogni mercoledì dalle 17 alle 19 nella 

parrocchia di sant’Alfonso in via Netro. Chi fosse disponibile può fare riferimento a 

Micaela al 333.2276093 

 
               ATTIVITA’ DEL SABATO POMERIGGIO 
          Al sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 17. 30 con tutti i membri della        

                     famiglia si organizzano momenti di incontro, di conversazione ed   

                     anche di gioco in oratorio. 



Chi fosse disponibile può fare riferimento ad Angelica al 335.7775973 

 

                 FESTA DELL’ACCOGLIENZA 

                      Stiamo organizzando un momento di incontro con la famiglia     

                      appena arrivata per tutti i sostenitori del progetto e per tutti coloro    

                      che sono interessati. Questo momento di festa è previsto per 

 

                      SABATO 16 NOVEMBRE DALLE 17 ALLE 19 

 

Dopo il saluto del nostro Arcivescovo e la testimonianza della famiglia di Mariam 

ci sarà un’apericena con cibi siriani e italiani e musica. 

Vi comunicheremo al più presto il luogo di questa iniziativa 

Saranno invitati anche la famiglia Alabdullah che stiamo sostenendo dal 2017 ed 

altre famiglie siriane con cui siamo in contatto. 

                       

                      LA FAMIGLIA ALABDULLAH 
                              Continuiamo a sostenere anche la famiglia Alabdullah che 

prosegue positivamente il suo cammino di inserimento e vive a Rivalta, in un 

alloggio in affitto. 

Mohamed e Kassem stanno lavorando regolarmente con un contratto di 

apprendistato. 

Ali continua il tirocinio in una scuola materna.   

Abdullah a metà settembre ha iniziato un tirocinio presso la Cooperativa ‘La tenda’ 

a part-time perché intanto frequenta la quinta superiore all’Istituto Boselli nel 

corso serale. Tutti gli altri ragazzi continuano la loro esperienza scolastica o 

formativa. 

Vorremmo provare nei prossimi mesi a trovare un lavoro stabile per Ali per cui vi 

chiediamo di segnalarci eventuali opportunità di cui siate a conoscenza 

   

                    SOSTEGNO ECONOMICO 
                        Come vedete siamo impegnati in due importanti progetti di    

                        accoglienza: 

• Il progetto sulla famiglia di Ali ci richiede ancora risorse economiche 

notevoli anche se il percorso della famiglia verso l’autonomia prosegue. 

• Il progetto sulla famiglia di Mariam, per il quale ci siamo impegnati 

economicamente per i prossimi due anni, ci richiederà con ogni probabilità 

maggior tempo, vista la giovane età dei bambini. 

Per questo vi ringraziamo per la generosità con cui ci avete accompagnati in questi 

anni e vi invitiamo a sostenerci anche dal punto di vista finanziario ed a 

coinvolgere altre persone. 

Il contributo può essere versato a 

 

Associazione Giuliano Accomazzi IBAN IT50 K060 8501 0040 0000 0021 845  

e può essere dedotto, se effettuato con bonifico, nella dichiarazione dei redditi. 

 

 

Seguici su https://www.facebook.com/perchiamalesfide 
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