
BAYT AL AMAL 

بيت االمل

Centro educativo per profughi siriani a Kilis in Turchia



Il centro 

Amal for Education, organizzazione non 
profit registrata in Italia e sotto il Patrocinio 
del Ministero degli Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, ha creato un 
centro educativo gratuito a Kilis (Turchia) al 
confine con la Siria. Il centro si chiama “Bayt 
Al Amal بـــــيت االمـــــل” (‘la casa della speranza) 
nell’area Karatash dove centinaia di famiglie 
siriane di rifugiati vivono in condizioni 
precarie.   

Bayt Al Amal è completamente gestita e 
finanziata da Amal for Education, e opera 
sotto il patrocinio dell’associazione turca 
Umudum Sensin insani Yardım Denerği. Il 
progetto è stato sviluppato ed è diretto da 
Isabella Chiari, presidente di Amal for 
Education. 

Il centro educativo Bayt Al Amal ha 
l’obiettivo di creare un centro per la vita 
sociale e per lo studio delle famiglie siriane 
che vivono nell’area. Il suo motto è “Non uno 
di meno”, perché ogni bambino e ogni 
adulto non sono lasciati indietro senza aver 
acquisito le abilità di alfabetizzazione di base 
sviluppando il proprio potenziale anche in 
una condizione così difficile come quella dei 
siriani in fuga dalla guerra. Il centro 
attualmente accoglie ogni giorno circa 350 
bambini e adulti siriani. 

La popolazione di quest’area, dopo mesi in 
un campo profughi spontaneo, è della fascia 
più debole di rifugiati. Molti adulti, uomini e 

donne, sono analfabeti ed erano impiegati 
nell’agricoltura o in lavoro di profilo basso 
anche in Siria. I bambini non hanno 
frequentato la scuola per circa 4 anni. Molti 
ragazzi di 12-14 anni non sanno leggere e 
scrivere. Molte famiglie non mandano i 
bambini a scuola preferendo farli impiegare 
in lavori precari per garantire la sussistenza 
della famiglia.  

A Kilis, cittadina al confine con la Siria, 
vivono 115.000 rifugiati siriani, 53% dei 
quali sono bambini e ragazzi in età 
scolastica. Solamente 7.000 hanno accesso 
alla scuola fuori dai campi profughi. 
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Le attività didattiche 

Le attività educative sono focalizzate sulle 
abilità linguistiche e sull’alfabetizzazione 
come priorità per l’accesso a una piena 
partecipazione dei rifugiati alla vita sociale. 
Dunque il punto di partenza è l’attenzione ai 
metodi di alfabetizzazione dell’arabo rivolta 
sia agli adulti, soprattutto donne, sia ai 
bambini dai 6 anni in su. Le attività per i 
bambini non sostituiscono un percorso 
scolastico formale ma mirano a focalizzare le 
abilità di lettura e scrittura, le abilità 
linguistiche e a fornire occasioni ricreative. 
Classi di recupero sono organizzate per 
bambini che hanno perso anni di scuola. 

 Un secondo obiettivo è quello di dare 
centralità alla lingua turca per garantire il 
pieno accesso e l’integrazione dei rifugiati 
nell’ambiente in cui si trovano. Inoltre sono 
previsti corsi di inglese per bambini e adulti, 
matematica di base anche per adulti e attività 
educative e ricreative per bambini come 
arte, disegno, musica, lettura e storytelling, 
calligrafia, seminari per insegnanti e training, 
v i d e o e d u c a t i v i e p r o i e z i o n i 
cinematografiche per bambini e adulti. 

La vita del centro 

Amal for Education 
u t i l i z z a m e t o d i i n n o v a t i v i d i 
i n s e g n a m e n t o n e l c a m p o 
dell’alfabetizzazione e dell’educazione 
linguistica. Amal ha un team di docenti 
universitari volontari che lavorano in 
Italia e in Turchia sullo sviluppo di 
programmi e materiali specifici. Il 
presidente di Amal for Education è 
docente di Linguistica all’Università La 
Sapienza di Roma. 
Un elemento centrale di Bayt al Amal è 
quello di dare attenzione al training degli 

insegnant i , che 
venono coinvolti 
periodicamente in 
a t t i v i t à d i 
aggiornamento su 
t e m i q u a l i 
l’insegnamento per gli adulti, didattica 
delle lingue, ma anche temi quali la 
gestione di conflitti e dell’indisciplina e 
di particolari comportamenti dovuti al 
passato e presente difficile dei bambini e 
degli adulti che il centro serve. 
 I l nostro obiettivo non è solo 
l’istruzione ma anche fornire opportunità 
lavorative a giovani siriani e siriane.  

 Tutte le attività di Bayt Al Amal sono 
gratuite e aperte a tutti. 

Bait Al Amal si trova in Helvacıoğlu mh. 
Kefre cd. No: 51 Kilis (Turchia) ed è 
attualmente composta di: 
‣ 5 classi (due al piano terra, 1 al primo 

piano, 2 al secondo piano) 
‣ 1 sala per attività ricreative 
‣ 1 laboratorio computer 
‣ 1 biblioteca che ospita migliaia di libri 

in arabo per bambini e migliaia di 
risorse elettroniche in arabo, 
inglese e turco. 
‣1 sala insegnanti e cucinotto 
‣1 ufficio amministrazione 

‣ 1 sala riunioni 
E’ aperto dal lunedì al sabato dalle 8 
alle 17.  Bayt Al Amal accoglie oggi circa 
350 bambini e donne. La maggior parte 
dei bambini non frequentano scuole 
regolari per via della mancanza di posti a 
Kilis e della distanza. Le insegnanti sono 
tutte siriane profughe anche loro in 
Turchia. Sono inoltre offerti corsi e attività 
r icreat ive in coordinamento con 
International Medical Corps e Danish 
Refugee Council.

Lo studio è la tua libertà
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12
CORSI PRINCIPALI

‣ Arabo - lettura e scrittura per bambini 0 (le 
lettere) 

‣ Arabo - lettura e scrittura per bambini 1 
(lettere e parole) 

‣ Arabo - lettura e scrittura per bambini 2 
(testi, lettura e scrittura) 

‣ Alfabetizzazione in arabo per adulti 

‣ Grammatica araba 

‣ Lingua turca (scrittura e conversazione) 

‣ Lingua turca per adulti 

‣Inglese per 
bambini e adulti 

‣Computer 

‣Corano  

‣Programmi di 
recupero 
scolastico per 
bambini
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I corsi • الدروي

ATTIVITA’ RICREATIVE E ARTISTICHE

‣ Calligrafia araba 

‣ Arte e disegno 

‣ Storytelling e story writing 

‣Musica 

‣ Attività 
ricreative e 
sportive 

‣ Cinema 
settimanale e 
video educativi 
per bambini 

‣ Gite

TRAINING PER EDUCATORI

‣ Training per gli insegnanti 

‣ Didattica delle lingue moderne 

‣ Didattica per gli adulti 

‣ La disciplina e la protezione del 
bambino 

‣ L’alfabetizzazione primaria e 
secondaria
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‣ Aiutarci a supportare le spese di gestione del 
personale, a partire dagli stipendi degli 
insegnanti (uno stipendio è di circa 350$ al 
mese). Tutti i sostenitori riceveranno 
informazioni sull’andamento delle attività ogni 
mese. 

‣ Sostenere l’acquisto di o fornire materiali e 
strumentazione per i laboratori (computer, 
proiettore, stampante) 

‣ Fornire materiali per le attività (per i laboratori 
artistici, musicali, lana e materiali per i laboratori 
artigianali) 

‣ Aiutarci a sviluppare la biblioteca, unica 
biblioteca per arabofoni a Kilis, donando o 
spedendo libri soprattutto per bambini in arabo, 
inglese o turco.  

‣Sponsorizzare l’apertura di nuovi corsi di alfabetizzazione e nuove classi

‣Finanziare la ristrutturazione e l’ampliamento del centro

‣ Finanziare l’apertura di nuovi centri Bayt Al Amal a Kilis o in altre aree con lo stesso 
modello di insegnamento.

Come supportare Bayt Al Amal

Amal for Education (www.amaleducation.net) è una associazione senza fini di lucro 
registrata in Italia che si occupa dello sviluppo e supporto di progetti educativi in aree di 
conflitto. Amal è composta da volontari che si occupato soprattutto di educazione: 
insegnanti, docenti universitari, educatori, giornalisti. Il presidente di Amal for Education, 
Isabella Chiari, è docente di Linguistica all’Università di Roma La Sapienza.

Per la campagna educativa nelle scuole italiane e siriane “La scuola è la tua libertà” 
2014-15, Amal ha avuto il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale.

AMAL FOR EDUCATION, via Giuseppe Ferrari 35, 00195 Roma (Italia),  CF: 97788740583, 
Italy: +39 06 58330176, Turkey: +90 (531) 817 32 68 www.amaleducation.net 

info@amaleducation.net

PayPal: donations@amaleducation.net Bank Transfer: IBAN:  
IT40Q0200805319000103223565   |  SWIFT/BIC:   UNCRITM1E35

mailto:info@amaleducation.net
mailto:info@amaleducation.net


Gli spazi
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Attività educative
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Attività ricreative
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