
 

 
 

 

La situazione 

 
Dal marzo 2011 la guerra in Siria ha causato e continua a causare una tragedia umana di immani proporzioni. Più della metà della popolazione è stata 

costretta a lasciare le proprie case e trovare una precarissima accoglienza nei paesi della regione mediorientale, tra cui il Libano. I Paesi ospitanti sono 

sempre più in difficoltà nell’affrontare la situazione, gli aiuti umanitari da parte della Comunità Internazionale sono sempre più scarsi e le prospettive per 

una soluzione pacifica, giusta e di tutela dei profughi siriani sono sempre più difficili e complesse. 

In questo contesto, nel nord del Libano, a pochi chilometri dal confine con la Siria, Operazione Colomba è presente per sostenere i profughi siriani e per 

creare uno spazio sicuro, grazie alla presenza internazionale, nonviolenta e neutrale. 

 
Il Progetto 

Il progetto di Operazione Colomba si propone di garantire la presenza per almeno un anno di alcuni volontari nel campo profughi di Tel Abbas e 
di assicurare i viaggi esplorativi negli altri campi profughi presenti nel Nord del Libano e nella valle del Bequa, per: 

 
• condividere la vita con i Siriani che hanno perso tutto, sostenendoli nei bisogni più immediati, in collegamento con le Organizzazioni 

che possono supportarli (ONU, Istituzioni, Associazioni, ONG); 

• accompagnare i profughi negli spostamenti all’interno del Paese e disincentivare il loro arresto; 

• mediare le tensioni che si sviluppano con la Comunità libanese e costruire rapporti di dialogo e occasioni di incontro; 

• promuovere la Proposta di Pace elaborata dai profughi stessi che chiede il rientro in Siria in Zone Umanitarie sicure; 

• permettere alle persone più vulnerabili di arrivare in Europa in sicurezza e legalità attraverso i Corridoi Umanitari, con la 

collaborazione di diverse realtà istituzionali, religiose e della comunità civile; 

• fornire un appoggio concreto ai profughi che hanno più bisogno di cura e di attenzione. 

 

I costi 

Il costo dei volontari impegnati nelle attività del progetto in Libano è complessivamente di 15.000 € l’anno (mediamente 1.250 € al mese). 

Questa cifra è comprensiva di voli aerei, vitto, coordinamento, formazione, assicurazione sanitaria, trasporti ed attrezzature varie. 

 
Motivi per sostenere il progetto 

Perché insieme possiamo aiutare i profughi siriani ad 

avere speranza e a credere ancora in un mondo di Pace 

e di Nonviolenza. 

Perché è necessario dare un futuro alle persone e ai 

bambini che vivono nei campi profughi in condizioni 

davvero molto difficili. 

Perché difendere la vita umana è un dovere di tutti.  

Perché tutti, nel nostro piccolo, anche con un modesto 

contributo economico, possiamo dare un contributo 

fondamentale per realizzare la Pace. 
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