EMERGENZA SIRIA "Semi di speranza"
La crisi siriana ha avuto inizio il 15 marzo 2011. Da quella data sono seguiti anni di guerra
che hanno martoriato il Paese e hanno portato gravi ripercussioni psicologiche,
economiche e sociali.
La situazione socio-economica del Paese continua ad aggravarsi e il 2020 ha portato un
forte declino delle condizioni di vita della popolazione.
Dall’inizio della guerra la lira siriana si è fortemente svalutata fino a perdere oltre un
terzo del suo valore. Alcune stime dicono che da novembre 2019 a marzo 2020 il potere
d’acquisto sia diminuito del 30%, altre ancora dicono che arrivando ad aprile 2020 lo
scarto è addirittura del 50%. Gli esempi che arrivano dai referenti dei nostri progetti
sono molti: tra marzo e settembre il costo di un cartone di uova è passato da 1500 a
4000 lire siriane, più che raddoppiato anche il prezzo del riso che passa da 600 a 1400
lire siriane al chilo, mentre sembra fuori controllo il costo dell’alcol igienizzante, passato
da marzo a settembre da 650 a 3500 lire siriane. Lo stesso vale per i medicinali che sono
rarissimi e hanno raggiunto prezzi proibitivi per la maggior parte della popolazione.
Tutto questo in uno scenario in cui i salari non sono cresciuti e la disoccupazione è
aumentata fortemente. Le nazioni Unite stimano che oggi 4 siriani su 5 vivano sotto la
soglia di povertà.
Il programma EMERGENZA SIRIA “Semi di speranza” starà accanto alle famiglie siriane
per fornire assistenza e aiuto con interventi che soddisfino i bisogni primari e per
tutelare la salute, ma avrà anche lo sguardo rivolto al futuro, confermando il proprio
impegno nei doposcuola di Homs e Damasco, nella scuola per sordi “EHIS” e con un
programma di ascolto e studio di fattibilità per la creazione di posti di lavoro.

Paese: Siria
Costo totale del progetto: € 441.102,78
Contributi locali (apporto da parte del partner locale e dei beneficiari): € 71.764,13
Costo a carico di AMU: € 267.527,86
Stato progetto: in corso
Controparte locale: Movimento dei Focolari Siria

Assistenza socio sanitaria alle famiglie (Damasco, Aleppo, Kfarbo, Homs, Litorale)
Sussidio mensile a integrazione del reddito per 150 famiglie.
Visite periodiche a 250 famiglie del programma.
Contributo alle spese mediche per 70 persone malate.
Sostegno mensile alle spese di affitto /ristrutturazione, ecc. per 30 famiglie.
Visite regolari alle famiglie dei 180 bambini sostenuti per le loro spese scolastiche, e
organizzazione di feste per loro per il Natale, la Pasqua, e fine degli studi
elementari.

Educazione
Centro Educativo e formativo a Homs “Generazione di Speranza”:
Supporto accademico dalla prima elementare alla terza media per 120
bambini per 5 giorni alla settimana oltre a un supporto aggiuntivo per
l'inglese e il francese.
Attività ricreative, attività di educazione alla pace e supporto psicosociale.
Supporto speciale attraverso un corso per chi ha difficoltà di apprendimento.
Servizio di logopedia per 50 bambini provenienti dall'interno e dall'esterno
del centro.
Attività di sensibilizzazione e ricreative per le famiglie e gli operatori.

Centro Educativo a Damasco “La nostra gioventù, il nostro futuro”:
Lezioni per sostenere 69 adolescenti della quarta media e della maturità a
completare il curriculum di studio per 5 giorni/settimana e offrire una
merenda ogni giorno.
Sostegno psicologico e orientamento agli studenti in gruppo e sostegno
individuale ai più bisognosi
Contatto costante con i genitori attraverso telefono e visite in presenza.
2 attività ricreative per gli studenti durante l'anno e 2 attività per gli
insegnanti.

Scuola per sordi EHIS:
Attività educative: lezioni in base al curriculum siriano per tutte le classi, oltre
allo sport, danza, uso del computer, lezioni di vita e lingua francese dalla quinta
elementare.
Attività del settore vocale (pronuncia): riabilitazione alla comunicazione,
pronuncia delle lettere e formazione delle frasi. Il servizio del settore è aperto
anche all’esterno.
Attività del settore audio tecnico: audiometria, monitoraggio dello stato degli
apparecchi acustici; indagine su tutta Aleppo per avere una statistica precisa
dei non udenti. Servizio aperto all’esterno.
Attività di sensibilizzazione alla comunità con incontri periodici con le famiglie;
con i genitori dei bambini con difficoltà particolari, attraverso i mezzi di
comunicazione e feste annuali.
Attività del settore professionale (laboratori cucina e pasticceria): la cucina
offre un pasto salutare giornaliero (colazione e pranzo) per i bambini del
centro e prepara anche una sana colazione servita a 12 scuole una volta alla
settimana. La pasticciera offre i prodotti e i dolci a diverse associazioni.

Salute
Progetto socio sanitario a Homs:
Sussidio economico a 60 pazienti al mese per far fronte all'acquisto dei medicinali
per il cancro, le dosi di chemioterapia, gli interventi chirurgici, le analisi e le
radiografie.
60 visite esterne e interne con 60 telefonate al mese per monitorare la situazione
finanziaria, psicologica e sociale dei pazienti.
Riunioni in gruppo con i pazienti e le loro famiglie quattro volte l'anno.
Indagini da parte dell'assistente sociale per determinare il cambiamento
comportamentale dei pazienti e offrire loro un sostegno psicologico.
Formazione per la squadra degli operatori del progetto una volta all’anno.

Progetto socio Sanitario a Hama:
Sussidio economico a 40 pazienti al mese per far fronte a spese dei medicinali di
cancro, dosi di chemioterapia, interventi chirurgici, analisi e radiografie.
Visite esterne e interne e telefonate per seguire e monitorare la situazione dei
pazienti e offrire un sostegno psicologico.
Formazione per la squadra degli operatori del progetto una volta all’anno.

Progetto di Fisioterapia funzionale e occupazionale:
Sessioni di terapia fisica e occupazionale per 400 persone a domicilio con
indicazioni alle famiglie per l’esecuzione degli esercizi.
Acquisto di aiuti cinetici; stecche, protesi ecc. per alcuni beneficiari.
Valutazione, attraverso l'assistente sociale, delle altre esigenze del beneficiario e
della sua famiglia e metterli in contatto con altre associazioni del territorio che
possano aiutarlo.
Assistenza per 2 famiglie al mese tra quelle più povere (pannolini, medicine, cibo,
ecc.).
Tirocinio di almeno 2 mesi a 10 neolaureati, durante il periodo del progetto.
2 sessioni di formazione agli operatori su tematiche importanti per il lavoro.

Lavoro
Studio di fattibilità dei bisogni dei lavoro, per avviare un progetto di attività
generatrici di reddito.
Elaborazione di un questionario adatto allo studio dei bisogni dei nuclei famigliari
ed elaborazioni di dati e proposte

Per sostenere il progetto:

C/c postale n. 81065005
Codice IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005
Codice SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX

C/c bancario 1 1204 344 - Banca Popolare Etica - Filiale di Roma
Codice IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
Codice SWIFT/BIC: CCRTIT2T
Intestati a: Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus”
AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus
Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046 - Grottaferrata (RM)
www.amu-it.eu
sostenitori@amu-it.eu

