
Lontano da casa - Per quanto tempo ancora?



Lo sfollamento forzato è raramente un fenomeno temporaneo. Molte 
persone vivono in situazioni precarie per anni, o persino decenni, dopo 
essere state sfollate.

L’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, definisce come 
situazioni prolungate di rifugiati quelle in cui almeno 25.000 persone della 
stessa nazionalità vivono in esilio in un determinato Paese ospitante per 
almeno cinque anni consecutivi.

Secondo l'agenzia, alla fine del 2021, il 74% della popolazione mondiale di 
rifugiati viveva in una situazione prolungata.



Le situazioni di sfollamento prolungato in Paesi come il Sud Sudan, la 
Repubblica Democratica del Congo e il Ciad sono spesso trascurate. 
La limitata attenzione dei media si traduce sovente in scarsi finanziamenti 
per aiutare coloro che vivono in condizioni di sfollamento da anni.

Non dobbiamo dimenticare le persone che vivono in situazioni di 
sfollamento prolungato.



Un uomo sfollato a Masisi, nella Repubblica Democratica del Congo (RDC). (Sergi Camara/ Entreculturas)



Una ragazza rifugiata in un campo in Ciad. (Sergi Camara)



Lual Mayen è un ex rifugiato del Sud Sudan. 
I suoi genitori sono fuggiti da Bor durante 
la seconda guerra civile sudanese e lui è 
nato durante il viaggio verso un luogo di 
rifugio.

La mia famiglia ha vissuto nel 
campo profughi per 25 anni.
Sono cresciuto lì.

“



Le persone che vivono in condizioni di sfollamento prolungato sono 
particolarmente vulnerabili. Spesso affrontano problemi di protezione e 
limitazioni dei loro diritti. Molti non hanno opportunità di lavoro, non hanno 
accesso all’istruzione e ad altri servizi, e la loro libertà di movimento può 
essere limitata. 



Diane, una giovane sfollata a Mugunga, nel
Nord Kivu, RDC.

Siamo otto [nella mia famiglia], 
tre vanno a scuola e gli altri 
cinque non studiano perché i miei 
genitori non hanno i mezzi per 
portarli a scuola. I cinque che non 
studiano sono tutte ragazze.

“



Il campo profughi Kaya, nel Sud Sudan. (Paul Jeffrey/Misean Cara)



Il JRS accompagna le persone sfollate in situazioni prolungate con 
servizi volti ad aiutarle a guarire i traumi e a sperare in un futuro 
migliore e pacifico.

Uno degli obiettivi del JRS è offrire un'istruzione inclusiva e di qualità 
che fornisca protezione e contribuisca al pieno sviluppo degli individui 
e alla trasformazione della società.



Una classe della scuola primaria del JRS a Fourkouloum, Lago Ciad.



Suor Esperance Hamuli, coordinatrice del 
JRS per l’istruzione a Masisi, RDC.

Per me l’istruzione è una questione di 
dignità. Si tratta di dare ai bambini – che 
non hanno nulla – un modo per impegnarsi 
nella società che li circonda e fare qualcosa 
nella loro vita che non sia contribuire alla 
violenza che li circonda.

“



Degli studenti seguono i corsi del JRS a Maban, nel Sud Sudan.



Diploma di 23 studenti rifugiati presso la Scuola Normale Superiore di Abéché, nel Ciad orientale.



Il JRS accompagna le persone sfollate nel loro percorso di guarigione 
fornendo protezione e servizi di salute mentale e di sostegno 
psicosociale.



Ismail, un rifugiato sudanese di 30 anni che 
vive a Maban, nel Sud Sudan, fa parte del 
programma di counselling e terapia del 
JRS. Ricorda molto poco della sua vita 
prima del 2013, quando è scoppiata una 
nuova ondata di combattimenti. Il JRS lo 
sta aiutando ad affrontare gravi problemi di 
salute mentale.

Poter parlare con qualcuno di 
ciò che mi succede mi ha 
aiutato molto.

“



Il Rifugio Sicuro del JRS a Kakuma, in Kenya, ospita persone sopravvissute alla violenza di genere, come Joyce. 
(Fredrik Lerneryd)



Le lezioni di arti marziali del JRS a Maban, nel Sud Sudan, aiutano i rifugiati a superare lo stress 
e a creare legami con i loro coetanei.



Il JRS lavora per ridurre le cause alla base dei conflitti e promuove la 
pace e la riconciliazione attraverso interventi mirati con particolare 
attenzione ai giovani.



Claudine Nana organizza le attività di 
riconciliazione del JRS nel nord dell’Uganda 
dal 2017. Queste attività includono dei Club 
per la pace nelle scuole e il coinvolgimento 
di giovani ambasciatori, come Elemu
Gilbert, provenienti sia dalla comunità dei 
rifugiati che da quella ospitante.

Abbiamo assistito alla costruzione di 
ponti tra giovani che prima erano a 
malapena in contatto. Sono passati da 
uno stato di divisione, intimidazione e 
sfiducia a uno stato di confidenza, 
fiducia e unità.

“

Foto: Elemu Gilbert, giovane ambasciatore, ad Adjumani.



Corsi di educazione alla pace del JRS in Sud Sudan.



Ragazze rifugiate fanno attività sportiva in un campo in Ciad.



I progetti del JRS per il sostentamento trasferiscono competenze e 
promuovono la creazione di fonti di reddito dignitose, di modo che 
le persone sfollate possano diventare autosufficienti.



Il JRS protegge le donne sfollate nel Nord Kivu, nella RDC, attraverso corsi di formazione professionale 
e attività generatrici di reddito.



Un corso di formazione professionale del JRS a Kampala, in Uganda.



Un corso di falegnameria del JRS rivolto agli sfollati interni a Masisi. (Sergi Camara/ Entreculturas)



Photo: Paul Jeffrey/Misean Cara

Aiutaci a servire i più vulnerabili: jrs.net/donate
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