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Grecia: Progetto Rifugiati Siriani – 2015 
 

 
AMBITO DI INTERVENTO 
Aiuti d’urgenza 
 
OBIETTIVO 
Migliorare le condizioni di vita, sia materiale sia sociale, di profughi siriani fuggiti dalla guerra 
attraverso la fornitura di generi di prima necessità (alimentari, vestiario, kit igienici), consulenza 
legale, orientamento sociale, corsi di lingua (inglese e greco) e occasioni di socializzazione. In casi 
particolarmente vulnerabili (famiglie con bambini, disabili, malati) sarà offerta la possibilità di un 
alloggio protetto. 
 
INTRODUZIONE 
Sin dai primi anni ’80 la Grecia si trova al centro di una delle maggiori rotte migratorie che portano 
profughi e sfollati dal Medio Oriente e dall’Asia in Europa, in cerca di protezione e di un futuro 
migliore.  
Oltre ad una presenza storica di immigrati da paesi come Afganisthan, Pakistan e Iraq, negli ultimi 
due anni si e’ verificato un flusso continuo, ed in aumento, di profughi Siriani, in fuga da un terribile 
conflitto. 
La crisi economica scoppiata nel 2009, e la massiccia presenza di immigrati precedente alla crisi 
siriana (piu di due milioni, su una popolazione di poco piu di 10 milioni di abitati), rendono il paese 
completamente incapace a gestire questa nuova emergenza e di offrire qualsiasi forma di 
assistenza ai profughi siriani, mentre il  numero continua ad aumentare. 
Nei primi mesi del 2014 il numero di disperati che sul confine turco-ellenico bussa alle porte 
d'Europa è tornato a crescere in maniera significativa. Dato, questo, che è direttamente 
proporzionale ai numerosi focolai, vecchi e nuovi, aperti tra Medio Oriente ed Africa, bacino di 
migranti non solo per le coste italiane ma anche per Spagna e, appunto, Grecia. 
 

  

           Figura 1: siriani appena sbarcati sull'isola di Kos 
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Secondo i numeri forniti da Atene, riportati dal quotidiano Ekathimerini, da gennaio a luglio del 
2014 le forze dell'ordine greche hanno fermato poco più di 15 mila migranti privi di documenti, un 
aumento che viene fissato nel 143,6% rispetto allo stesso periodo del 2013, quando gli arresti 
arrivarono nell'arco dell'intero anno a 12 mila. Ad essere interessate da questa nuova 
ondata, caratterizzata principalmente dalla massiccia presenza di profughi siriani - in fuga dal 
Paese e dai campi allestiti negli Stati confinanti in cerca di speranza -, sono tanto i chilometri di 
terra che separano la Turchia dalla Grecia quanto le frontiere marittime, con le isole orientali che si 
affacciano sul Mar Egeo in prima linea. 
Sempre stando ai dati ellenici, infatti, tra l'isola di Lesbo, di Samos e Chios, in tutto sono 
all'incirca 6 mila le persone fermate durante i primi sette mesi dell'anno, aumento da non 
sottovalutare rispetto ai 3 mila del 2013. Una situazione, questa, che può facilmente peggiorare nei 
prossimi mesi, come ha spiegato Panagiotis Nikas, direttore di un centro di prima accoglienza, al 
già citato quotidiano ellenico, continuamente aggravata dalprotrarsi del conflitto siriano e dalle 
crescenti tensioni, tra gli altri, in Iraq, Afghanistan e Libia. 
Non cambia di molto la tendenza guardando al valico di terra della regione di Evros, a ridosso del 
confine orientale con la Turchia. Qui, dove è sorto un recinto della lunghezza di 12,5 chilometri 
sormontato dal filo spinato - simile a quelli di Ceuta e Melilla, altrettanto discussi e criticati -, se 
l'anno scorso i fermi si attestavano ai 455, da gennaio a luglio hanno raggiunto quota 748, 
segnando un incremento del 64,4%. 
 

 

     Figura 2: profughi siriani in fuga verso il nord Europa, bloccati dalla polizia di frontiera 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Il progetto intende quindi offrire un sostegno importante ai profughi siriani, sia nelle loro necessita’ 
primarie (alimentazione, vestiario, alloggio) sia nei bisogni sociali (orientamento legale, formazione 
linguistica, occasioni di incontro e socializzazione).  
Grazie a questo progetto sara’ allestito, presso una struttura ecclesiale in un quartiere ad alta 
densita’ di profughi siriani, un nuovo centro di ascolto gestito da volontari esperti, dove offrire 
consulenza legale ed orientamento sociale, uno spazio formativo dove offrire corsi di lingua inglese 
e greco, uno spazio ricreativo per famiglie e bambini dove offrire momenti di incontro e gioco, in 
particolare con laboratori di arteterapia e musicoterapia, gestiti da volontari, per aiutare i bambini a 
superare i traumi della guerra.  
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Al tempo stesso il progetto, come una vera opera segno, offrira’ importanti ricadute pastorali sulla 
comunita’ di Atene, che sara’ sensibilizzata sulla difficile situazione dei rifugiati siriani, e avra’ 
occasioni di incontro e condivisione che l’aiuteranno ad affrontare meglio i problemi derivanti dalla 
difficile crisi economica che sta vivendo il paese. 
 
 
 
BENEFICIARI DIRETTI 
Circa 2.000 per distribuzione di cibo e generi di prima necessita’ 
Circa 90 per corsi di lingua ed occasioni di socializzazione, tra cui almeno 30 bambini 
Circa 100 per orientmento legale e sociale 
Circa 20 estremamente vulnerabili per alloggio protetto. 
 
AZIONI: 

 Allestimento di un nuovo centro di ascolto in un quartiere ad alta presenza di rifugiati siriani, 
dove offrire orientamento legale e sociale; 

 Raccolta ed analisi di dati rispetto alla presenza di profughi siriani in Grecia  
 Distribuzioni di generi di prima necessità (alimentari, vestiario, mobili...) e pasti caldi a circa 

30 persone al giorno; 
 Allestimento di una sala polivalente in un quartiere ad alta densita’ di profughi siriani dove 

offrire lezioni di lingua (Inglese e Greco) ed occasioni di incontro e socializzazione tra loro e 
con famiglie Greche; 

 Allestimento di uno spazio ludico e terapeuti co (arteterapia, musicoterapia) per bambini in 
un quartiere ad alta densita’ di profughi siriani 

 Allestimento di un massimo di 10 posti letto per bisogni alloggiativi di persone 
estremamente vulnerabili 

 
DURATA DEL PROGETTO 
12 mesi 
 
PARTNER LOCALE IMPLEMENTATORE 
Caritas Atene. 
 
LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Atene, quartieri di Neos Kosmos (allestimento di un centro polivalente con centro di ascolto, sale 
formazione e ludoteca per bambini) ed Omonia (mensa, distribuzione generi di prima necessita’, 
alloggio protetto). 
 
BUDGET 
Il progetto ha un costo complessivo di 53.500€ 
 


