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AMU - Azione per un Mondo Unito

www.amu-it.eu

sostenitori@amu-it.eu
+36 06 94792170

Rimaniamo in contatto
COSTI PREVISTI

COSTO TOTALE: € 131.361
CONTRIBUTI LOCALI: € 19.729

CONTRIBUTI RICHIESTI ALL'AMU: 
€ 88.615

DAI IL TUO CONTRIBUTO ALLA
RINASCITA DELLA SIRIA

con bonifico bancario
IBAN:IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
 codice SWIFT/BIC:  CCRTIT2T84A
presso Banca Popolare Etica – Filiale di Roma
Intestato a:
Associazione “Azione per un Mondo Unito –
Onlus” - Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11,
00146 Grottaferrata (RM)

con una donazione online:
www.amu-it.eu/dona-online-3

CAUSALE: RESTART - SIRIA

Il progetto è realizzato in
collaborazione con

Ripartire per restare
RESTART

SIRIA

CONTRIBUTI ALTRI FINANZIATORI: 
€ 23.017

Il progetto è cofinanziato da
Economia di Comunione



Il progetto RestarT (Ripartire per Restare) è
rivolto a chi aveva una attività produttiva e/o
commerciale chiusa a causa della guerra.

In questo modo, chi ha un progetto
lavorativo avrà un sostegno per realizzarlo,
migliorare le sue condizioni economiche e,
rimanendo in Siria, contribuire alla ricostruzione
del Paese dopo la guerra.

Studio di fattibilità e selezione dei 
 progetti produttivi.

Formazione ai responsabili dei progetti
scelti sulla gestione delle attività produttive
e sulla cultura della reciprocità.

Erogazione del credito ai singoli
progetti attraverso la consegna dei beni 

Accompagnamento tecnico e
monitoraggio dei progetti, attraverso visite
individuali quindicinali .

Incontri formativi fra i partecipanti ,
per generare l'opportunità di una
formazione tra pari, attraverso l'ascolto
reciproco delle esperienze.

       ed  equipaggiamenti necessari .

ATTIVITÀ DI PROGETTO

Scopri le notizie
dal progetto

RESTART
Ripartire per Restare

RestarT durerà 3 anni. Il primo anno
coinvolgerà 30 progetti nella città di Homs
per poi ampliarsi ad altre città e attività.

I beneficiari non ricevono denaro, ma beni
strumentali e tutto il necessario per
avviare la propria attività. 
Il 50% del credito verrà restituito in forma di
denaro per poter sostenere altri progetti.
Il restante costituirà un Fondo di reciprocità in
beni e servizi che i  beneficiari si impegnano a
offrire alla comunità.

Dal marzo 2011 la Siria vive una guerra che
ha martoriato il Paese e ha portato gravi
ripercussioni psicologiche, economiche e sociali.

Si stima che il 90% della popolazione viva al
di sotto della soglia di povertà e che siano
molti i siriani che non riescono a soddisfare i
bisogni primari.

Da questo contesto, accanto ai progetti di
assistenza alla popolazione, nasce l’idea di
avviare un progetto per creare opportunità
lavorative adeguate all’attuale mercato siriano
e in grado di garantire un reddito minimo alle
persone.


