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Libia: ong Ara Pacis consegna aiuti alle scuole dei migranti di Sebha
Roma, 07 lug 10:35 - (Agenzia Nova) - L’organizzazione non governativa Ara Pacis ha
consegnato alle tre scuole francofone dei migranti di Sebha, nel sud della Libia, i fondi necessari a
coprire i costi degli affitti degli istituti e i salari degli insegnanti al fine di sostenere il proseguimento
delle attività educative, lo sviluppo degli istituti e sostenere gli studenti migranti. Lo ha reso noto la
stessa Ara Pacis in una nota. L'iniziativa rientra nell'ambito degli interventi promossi a sostegno
delle comunità migranti nel sud della Libia e rappresenta un riconoscimento fondamentale del
diritto all'educazione e alla dignità dei migranti nel Fezzan. “L'ambasciata d'Italia esprime il suo più
profondo apprezzamento per l'iniziativa promossa dalla Ong italiana Ara Pacis per fornire un aiuto
concreto alle Scuole africane di Sebha per sostenere il diritto all'istruzione dei migranti nel
Fezzan”, riferisce da parte sua la rappresentanza diplomatica italiana in Libia via Twitter. (Res) ©
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