
DI SPERANZA

Assistenza medica

con 70 € sostieni le spese
mediche per un malato cronico di
Homs e Hama, per un mese

SEMI

Assistenza alle famiglie

con 25 € sostieni le spese di una
famiglia siriana di 4 persone, per
un mese

Sostegno scolastico

con 20 € sostieni il percorso di un
bambino nei doposcuola di Homs
o di Damasco, per un mese

Fisioterapia

con 6 € sostieni la fisioterapia per
un paziente con handicap, per un
mese

FAI LA TUA DONAZIONE
Cosa puoi fare con il tuo contributo:

per sostenere il programma
SEMI DI SPERANZA

con bonifico bancario
IBAN:IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
 codice SWIFT/BIC: ETICIT22XXX
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:
SEMI DI SPERANZA - EMERGENZA SIRIA

Rimaniamo in contatto

@azionemondounito

azione_mondo_unito

AMU - Azione per un Mondo Unito

www.amu-it.eu

sostenitori@amu-it.eu
+36 06 94792170

SIRIA



Sussidio mensile a integrazione del reddito per
raggiungere un livello di vita dignitoso. Contributo
per i beni di prima necessità, per l’affitto, per il
riscaldamento, per l'accesso alle cure mediche 

Dopo 10 anni di guerra la
situazione socio-economica della
Siria continua ad aggravarsi.

Disoccupazione, svalutazione
della moneta, aumento dei prezzi
dei beni di prima necessità, dal
cibo, ai medicinali al gasolio per i
trasporti e i riscaldamenti
rendono la popolazione sempre
più vulnerabile.

IL PROGRAMMA
SEMI DI SPERANZA -
EMERGENZA SIRIA

In questo scenario i servizi
come quelli sanitari e
scolastici sono al collasso.

Assistenza alle famiglie

Assitenza medica

Sussidio per l'accesso alle cure per i pazienti
malati di cancro e altre patologie croniche
(assistenza in dialisi) e/o per l'esecuzione di
interventi chirurgici, esami specialistici e altri
servizi medici.

Fisioterapia

Fisioterapia funzionale per pazienti con
handicap legati direttamente o
indirettamente al conflitto.

Scuola EHIS

Sostegno alla
scuola per

bambini
sordomuti EHIS di
Aleppo e fornitura
di supporti per la
funzione uditiva.

Sostegno scolastico

Classi di recupero, attività
didattiche post-
scolastiche, attività di
educazione alla pace,
corsi di preparazione agli
esami di quarta media e
della maturità.

Semi di speranza è 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
e nella scuola EHIS.


