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Progetto  

Accoglienza dei Migranti Oujda (AMO) 

AUTO-AMBULANZA  

Introduzione  

Presentiamo il progetto di accoglienza alle persone migrate in questa parrocchia di San 

Luigi di Oujda, diocesi di Rabat. Il progetto esiste da più di 5 anno adesso, seguendo le 

indicazioni del Papa Francesco sull’accoglienza delle persone migrate orientatati da 4 

verbi: Accogliere, Protegere, Promuovere e Integrare. Si vive insieme con queste persone 

migrate dentro della stessa casa parrocchiale, dove occupano vari spazi della casa ma 

ancha le stanze laterali della chiesa.  

I missionari della Consolata abbiamo iniziato la nostra presenza qui da novembre 2020, 

e adesso siamo in due, P. Edwin Osaleh e P. Francesco Giuliani. Da settembre scorso 

abbiamo iniziato l’incarico di parroco della stessa parrocchia con il progetto di 

Accoglienza dei Migranti, collaborando con altre persone.  

Contiamo sugli aiuti che ci arrivano per i bisogni che ci sono, come in questo caso, una 

necessità urgente di un auto-ambulanza per trasportare le persone migrate. Attulamente 

ci troviamo a utilizzare i taxi quando si può, ma con le spese alte e con la conseguenza di 

non riuscire ad essere efficaci. I detagli concreti sulla richiesta dell’auto iniziano nella 

pagina 3. 
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Responsable del progetto 

 

Nome: Edwin Cognome: OSALEH Indirizzo: Eglise Saint Louis  

                 11 rue d’Acila – 60000 OUJDA - MAROC 

Documento d’identinticazione: Passaporto Numero del documento: BK110837 
 
  

Telefono:  +212536682381 Telefono mobile: +212655991484 

 

Posizione: Parroco  

Eglise Saint Louis  

Email: eddosah@yahoo.ca  
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Soggetto richiedente  

  

Nome:  
ACCOGLIENZA MIGRANTI OUJDA (AMO) 

Paese:  
MAROCCO 

Località: 
 OUJDA 

   

Codice postale: 
60000 
  

Telefono di contatto: 
+212536682381 
+212655991484  

indirizzo : 

Eglise Saint Louis  
11 rue d’Acila  
60000 OUJDA - MAROC 

mailto:eddosah@yahoo.ca
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11 rue d’Acila – 60000  

OUJDA - MAROC 

Titolo del progetto ACCOGLIENZA MIGRANTI OUJDA (AMO) 

Contesto 

La città di OUJDA situata a pochi chilometri dal confine algerino è un importante luogo 

di transito per i migranti che cercano di attraversare i confini settentrionali del Marocco. Le 

persone coinvolte in questo viaggio moltiplicano i loro tentativi e ricorrono regolarmente a 

OUJDA dove vivono in condizioni molto precarie ma possono beneficiarsi del sostegno dei 

membri della loro comunità d’origine, se la trovano. L'attraversamento del confine algerino è 

stato spesso occasione di esperienze difficili che lasciano i migranti sconvolti, fisicamente e 

psicologicamente esausti, spesso senza risorse e senza bagagli, a volte molto feriti. 

Breve descrizione 

del progetto 

 

 

La parrocchia Saint Louis di OUJDA, a 15km dal confine algerino, deve quindi 

confrontarsi regolarmente con le richieste di sostegno di questi migranti. Grazie a qualche aiuto 

di CARITAS Rabat, in collaborazione con il CEI (Comitato Evangelico Internazionale in Morocco) 

e altri donativi, la parrocchia riesce a sostenere la missione AMO nei locali della chiesa e di 

formalizzare ulteriormente la partnership con le varie associazioni e ONG che lavorano insieme 

per accogliere questi migranti.  

Questa esperienza ha permesso di prendere più coscienza delle missioni della comunità 

cristiana al servizio di questa popolazione migrante. L'obiettivo per noi è l'umanizzazione della 

migrazione al confine Algeria/Marocco in un contesto migratorio mutevole, in collaborazione 

con associazioni e ONG che operano al servizio dei migranti, ma con una filosofia originale 

ispirata al Vangelo: offrire accoglienza e spazio di fraternità 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 con un 

certo numero di servizi. 

Problemi e 

necessità da 

rissolvere  

- Sostegno ai migranti più vulnerabili (aiuti d'urgenza) 

- Sostegno nell'assistenza a migranti malati o feriti  

- Sostegno ai migranti vulnerabili che cercano il rimpatrio volontario 

- Sostegno ai migranti vittime di violenza e tratta 

- Alloggio e sostegno educativo per minori in formazione professionale o nel percorso 

di alfabetizzazione e riqualificazione scolastica 

 

Profilo dei 

beneficiari 

 

Una popolazione migrante essenzialmente maschile (ma il confinamento legato alla crisi 

del coronavirus ci ha ora permesso di svolgere un'importante attività con donne e 

bambini e neonati), giovani (13-30 anni), subsahariani di diverse nazionalità (molti 

guineani, Camerunesi ma una quindicina di paesi rappresentati dall'Africa occidentale, 

centrale e talvolta orientale), in una situazione di grande precarietà e grande 

vulnerabilità che richiede assistenza umanitaria urgente o sostegno a lungo termine per i 

minori in cerca di formazione professionale. 

Ambito territoriale 

Lavoriamo nell'est, principalmente a Oujda. Ma vogliamo essere in grado di rimanere 

disponibili a sostenere i migranti nel loro  cammino quando incontrano notevoli difficoltà 

in altre città del Marocco, a causa del legame creato durante il soggiorno ad Accoglienza 

Migranti Oujda. 
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Obiettivo generale  Umanizzazione della migrazione al confine Algeria/Marocco in un contesto migratorio 

in mutamento e sostegno ai migranti più vulnerabili.  

Sintesi delle 

principali utilità 

dell’auto 

Obiettivi specifici 
 

Attività Calendario 
(la durata) 

 
1. Recuperare i migranti più 

vulnerabili  

 

1.1.  Recuperare gli ammalati, affamati, 
e stanchi per portargli a casa per 
risposte umanitarie di doccia, pasto, 
riposo, incontro con un medico e 
controllo medico se necessario, aiuto 
per l'orientamento, misure di 
protezione se necessario (in relazione 
alle mafie locali), supporto e sicurezza 
del percorso per i più vulnerabili 
(malati, feriti, minori, donne e bambini 
...) 

Tutto l’anno 

2.Trasferimento degli 

ammalati al ospedale 

2.1. Spostare gli ammalati ai centri 
sanitari, con monitoraggio dei ricoveri e 
convalescenza + riabilitazione. 

Tutto l’anno 

3. Trasporto della spesa a casa: 

 

3.1. Minimo una volta alla settimana, 
trasportare glia cquisti degli alimenti 
necessari per l’alimentazione dei 
migranti ospitati nel centro e gli 
alimenti che  compongono la cesta 
alimentare: riso, olio, latte, sardine, 
salsa pomodoro, formaggio, thè, caffé, 
zucchero, marmellata, yogurt. 

3.2 Minimo una volta alla settimana, 
trasportare gli acquisti degli prodotti 
che compongono il kit d’igiene: 
mascherina Covid-19, sapone, 
spazzolino e dentifricio, asciugamano, 
indumenti puliti. 

3.3. Trasportare gli acquisti medicinali 
di base per l’assistenza sanitaria.  

Tutto l’anno 

4. Distribuzione di prodotti:  

 

4.1. Realizzare la distribuzione di 
alimenti, di medicine e dei kit di’igiene 
in funzione dei bisogni identificati delle 
persone migrate più bisognosi nella 
zona. 

Tutto l’anno 

5. Altri spostamenti: 5.1. Accompagnamento alla stazione. Tutto l’anno  
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5.2. Accompagamento ai centri di 
formazione professionale. 

5.3. Etc. 
 

Risultati attesi 

Aiutare circa 1500 persone migrate durante l'anno dalla e alla frontiera di Algeria con 

Marocco, portando gli ammalati al hospedale, ai servizi medici specifici e tante volte al 

servizio d’immergenza di notte. 

Il budget per l’auto-

ambulanza 

 

 

Richiesto all'associazione “Amici Missioni della Consolata”: 170,310.00 dirhams = circa 
16.500 EUR (cf. Fattura proforma) 

 

 

 

COORDINATE BANCARIE 

DATI DEL TITOLARE 
Titolare del conto 
(nome del conto) 

Eglise Catholique Au Maroc 

Indirizzo Intestatario 11Rue d’Acila 
60000 Oujda-Marocco 

DATI DEL BANCO 

Nome del banco CREDIT DU MAROC 

Indirizzo Banca 30 Boulevard Mohammed, 60000 OUJDA 

Città e Paese del Banco Oujda, Marocco 

Codice SWIFT CDMAMAMC 

Codice IBAN MA64 021 570 0000033005911246 22 

Numero di cuenta 021 570 0000033005911246 22 

Valuta del conto MAD-DIRHAM MAROCCHINI 

Motivo della transferenza Donativo per il Progetto AMO, Oujda-MaoccO 
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Conclusione  

Come vedreste, la macchina ci aiuterà in tante funzioni, facilitando il programma di 

attenzione sanitaria ma anche in tutto il progetto dell’accoglienza stessa. Ringraziando 

per le vostre generosità, siamo sicuri che questa collaborazione ci aiuta nella missione di 

umanizzare la realità migratoria, sensibilizzando il mondo verso il rispetto dei diritti 

umani e la justizia.  

Questi segni di solidarietà dall’Europa contribuiscono a incoraggiare l’equipe dei 

collaboratori/volontari coinvolti in questo servizio qui, la maggioranza di loro stranieri 

d’origine africano (per essempio 2 studenti di medicina, 3 risponsabili diretti 

dell’accoglienza, uno studente ragioniere, ecc.). 

P. Edwin Osaleh, imc 

Oujda, 20 ottobre 2021 


