
 

 

Presentazione mostra fotografica “Blue Bricks for Hope” 
Tenuta delle democrazie liberali in un mondo sempre più complesso, ricostruzione 
economica e giustizia sociale, il rapporto tra individuo e comunità, sono aspetti cardini 
che, attraverso le immagini, raccontano il Libano del Sud tra crisi economica, tensioni 
politiche e la vita di tutti i giorni. 

L’emergenza sanitaria e l’esperienza pregressa sul territorio nazionale in supporto alle 
Istituzione quale valore aggiunto da trasferire nel contesto libanese per sviluppare 
un’azione sistemica e strutturata nel supportare le istituzioni nel contrasto alla 
diffusione del virus. La cultura della protezione attraverso una distribuzione mirata di 
DPI, la sanificazione delle strutture ospedaliere, la consulenza di medici italiani già 
impegnati nei reparti Covid. La riarticolazione di progetti infrastrutturali mirati alla 
realizzazione di strutture ricettive per persone affette da Covid che non hanno 
necessità di ricovero ma si trovano in condizioni socio-economiche e familiari che ne 
impediscono un isolamento sicuro (Case Study “Casa Italia” presso il Villaggio di 
Marakah) – Febbraio/Giugno 

Il rapporto tra individuo e comunità. Due gli elementi cardini nello sviluppo di un 
rapporto di collaborazione e fiducia. La figura del Comandante di Sector West quale 
congiunzione tra le istituzioni civili e religiose e il popolo del libano del sud. Uomini e 
donne del contingente quotidianamente a contatto con la popolazione anche in 
situazioni di tensioni sociali dove la capacità di mediazioni e di percezione sono gli 
strumenti principali per individuare le soluzioni migliori per evitare escalation e 
mantenere la necessaria libertà di movimento. Marzo/Agosto 

Il supporto coordinato con le istituzioni locali per sviluppare una campagna di aiuto 
alla popolazione nel delicato momento della crisi economica, quale strumento di 
speranza e di tenuta della democrazia in un contesto di tensione sociale interna. 
L’impiego dello strumento della Cooperazione Civile Militare per individuare 



esigenze che costruissero nella popolazione dell’area un’idea di speranza e che 
permettesse la tenuta della fiducia nelle istituzioni locali. Maggio/Agosto. 

Il ruolo della comunicazione quale strumento operativo che, posto a sistema con i 
diversi settori di intervento nel supporto alla popolazione rappresenta un 
moltiplicatore di percezione nella popolazione/opinione pubblica. Case Study – 
Campagna “Together against Covid” e “Blue blicks for hope”. L’emergenza sanitaria 
e l’esperienza pregressa sul territorio nazionale in supporto alle Istituzione quale 
valore aggiunto da trasferire nel contesto libanese per sviluppare un’azione sistemica e 
strutturata nel supportare le istituzioni nel contrasto alla diffusione del virus. Lo 
sviluppo di campagne comunicative interculturali sinergiche e integrative delle 
capacità espresse dal Contingente dove la conoscenza non stereotipata di valori e 
tradizioni, abbinati ad un impiego consapevole della lingua completano il processo di 
“informazione”.  

 
	  


