
Dall’agosto del 2014 migliaia di iracheni, a seguito del diffondersi in Iraq del cosiddetto

Stato Islamico (IS), si sono diretti in Giordania, lasciando le loro case, le loro terre e i loro

sogni.

Arrivati in Giordania, però, i profughi iracheni non hanno diritto a contratti di lavoro

regolari e pur di ottenere qualche forma di remunerazione, lavorano in nero, sottopagati

e sfruttati, con il rischio anche di alimentare il lavoro minorile. I rifugiati iracheni

possono lavorare come dipendenti solo dentro le strutture delle chiese, e soltanto “a

giornata”.

In questo contesto L’AMU ha deciso di collaborare con la Caritas Giordania (CJ) che da

anni supporta circa 3.500 famiglie (quasi 12 mila persone) di profughi iracheni.

Il progetto prevede la formazione di 150 rifugiati iracheni e a 45 giordani in condizioni di

vulnerabilità e l’avvio, presso “Il Giardino della Misericordia”, di una falegnameria per la

produzione di mobili da esterno realizzati con vecchi bancali, per fornire concretamente

ai beneficiari i mezzi per poter diventare economicamente autosufficienti.

SOSTEGNO PROFUGHI IRACHENI IN GIORDANIA

 
Paese: Giordania – Ammann     
Protagonisti: 150 rifugiati iracheni e 45 cittadini giordani
Costo totale: € 234.518,97
Contributi richesti all’AMU: € 189.074,70 (€ 135.125,00 CONTRIBUTO INIZIALE + €
53.949,70 AMPLIAMENTO PROGETTO)
Stato progetto: in corso 
Controparte locale: Caritas Jordan
Settore di intervento: integrazione



Attività previste:
 

Corso di base su nozioni sanitarie e culturali legate al contesto in cui si trovano i
rifugiati.
Formazione mirata per rafforzare le capacità personali, come le conoscenze linguistiche
ecc.
Corsi pratici e teorici direttamente finalizzati alla ricerca di lavoro o all’avvio di attività
in proprio.
Fornitura di equipaggiamento e supporto tecnico per l’avvio di microprogetti.
Selezione di 100 beneficiari per un lavoro di 50 giorni in un periodo di 6 mesi (con
pagamento a giornata).

 
Martin è un iracheno di 27 anni e padre di una bambina. Fino all’arrivo dell’Isis la sua vita è trascorsa
serena in patria, poi, lui e la sua famiglia hanno iniziato a subire minacce.
Per questo ha deciso di lasciare tutto quello che aveva, dalla casa al lavoro, ed è arrivato in Giordania
nel 2016, portando con sé solo un po’ di risparmi per sopravvivere i primi tempi.
Purtroppo, gli iracheni in Giordania non hanno il permesso di lavorare in maniera regolare, così Martin si
è trovato in un vicolo cieco e la situazione è andata, man mano, peggiorando. Un giorno ha sentito
parlare della Caritas Giordania e dell’assistenza che offrivano proprio a persone nella loro situazione. 
Attraverso il progetto promosso da AMU e implementato da Caritas Giordania, Martin, ha avuto
l'opportunità di formarsi e poi di lavorare come falegname presso il Giardino della Misericordia - Centro
di Nostra Signora della Pace.
 

Per sostenere il progetto: 

c/c postale n. 81065005

codice IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005 - codice SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX

c/c bancario 1 1204 344

Banca Popolare Etica - Filiale di Roma

codice IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344 - codice SWIFT/BIC: CCRTIT2T

 Intestati a: Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus” Via Cavalieri di

Vittorio Veneto, 11 – 00046 Grottaferrata (Roma)

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046 

Grottaferrata (RM)

www.amu-it.eu

sostenitori@amu-it.eu


