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Nata nel 2013, l’ Associazione Habibi promuove

e favorisce iniziative di solidarietà sociale in

tutti i campi inerenti allo sviluppo e alla difesa

della persona, con particolare attenzione alla

tutela dei minori. Essa promuove la

cooperazione internazionale per lo sviluppo e

la pace, con particolare riguardo allo

sradicamento della povertà, alla riduzione

delle disuguaglianze, alla tutela e

affermazione dei diritti umani.

1. CHI SIAMO



Dopo un primo periodo in Palestina, in
particolare a Betlemme, dove
l’Associazione sostiene tuttora ragazzi
con disabilità fisiche e mentali, dal 2016
Habibi Valtiberina (HAVA) lavora anche in
Giordania per sostenere le famiglie
irachene, scappate dalle persecuzioni
dell’ISIS, e la popolazione locale più
vulnerabile. In particolare, i suoi progetti
sono volti al loro inserimento lavorativo, e
si pongono come obiettivo di dare loro le
competenze tecniche per acquisire una
maggiore autonomia economica e
migliorare la loro qualità di vita,
ritrovando dignità e sostegno psicologico.
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2. COSA FACCIAMO



3. LE ATTIVITÀ DEL 2017
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Centro anziani Beit Jala

Emergenza Famiglie Irachene

La casa dei bambini



I l  progetto è nato con l ’ idea di  aiutare le famigl ie

i rachene r i fugiate in Giordania a causa del le

persecuzioni  del l ’ IS IS e accolte nel  centro pastorale

Mar Yousef di  Jabal  Amman, Amman, Giordania.

L ’Associazione Habibi  ha r isposto al l ’emergenza

tramite i l  personale volontar io locale che ha

sostenuto le azioni  di  sol idar ietà nei  confront i  del la

comunità r i fugiata dist r ibuendo mater ia le di  pr ima

necess i tà come al iment i  e farmaci  e supportando i

benef ic iar i  nel la r icerca di  un ’abitazione.

Grazie al  progetto supportato da Associazione

Habibi ,  c i rca sessanta famigl ie i rachene hanno

r icevuto beni  di  pr ima necess i tà e sono state

insediate nel le abitazioni  dove attualmente ancora

vivono.
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EMERGENZA FAMIGLIE IRACHENE



In un contesto come quello palestinese, già povero e

caratterizzato da una situazione endemica di violenza e

tensione, i bambini disabili e affetti da malformazioni

spesso vengono abbandonati dalle loro famiglie. Causa

la povertà dei genitori o la loro impossibilità fisica o

morale di offrire un vero nido familiare, sono frequenti i

casi di bambini disabili abbandonati o in situazioni

sociali di forte disagio.

È in questo contesto che opera l’Hogar Niño Dios, una

casa di accoglienza per bambini diversamente abili,

abbandonati o in grave necessità, gestita dalle religiose

della Famiglia del Verbo Incarnato. La casa ospita 35

bambini e ragazzi con disabilità fisiche e mentali e

assiste ulteriori ragazzi disabili in attività pomeridiane
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LA CASA DEI BAMBINI
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CENTRO ANZIANI BEIT JALA
Il progetto nasce dalla volontà di supportare una casa che
ospita anziani nella città di Beit Jala, nei Territori Palestinesi, il
cui scopo è quello di aiutare gli utenti del centro ad affrontare
le loro esigenze mediche e sociali.

Grazie all’aiuto di Associazione Habibi e  alla collaborazione
con la Senior Citizens Society - l'organizzazione che gestisce
il centro - si è potuto contribuire alla ristrutturazione di un
centro dentistico che continua a servire la comunità ospitata
nel centro. 

Nello specifico, sono state acquistate attrezzature specifiche,
come poltrone odontoiatriche e strumenti per radiografie, e gli
spazi del centro sono stati rinnovati. Pertanto, gli anziani
possono beneficiare deli servizi offerti dalla struttura le cui
condizioni risultano migliorate.
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4. I NUMERI DEL 2017
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Donazioni private
81.3%

Contributi aziende
18.7%

Progetti
66.5%

Costi per i servizi
31.4%

Altre spese
2.1%

Le uscite

Le entrate


