SOSTEGNO A FAMIGLIE IN SIRIA.
ORIZZONTI ONLUS e il “COMITATO NAZARAT PER I CRISTIANI PERSEGUITATI IN MEDIO ORIENTE” di
Rimini operano in collegamento con “ST. EPHREM ONLUS” di Damasco a sostegno delle famiglie in
Siria di qualsiasi credo ed etnia colpite dalla guerra.

IL CONTESTO
La guerra civile è scoppiata in Siria nel 2011. Secondo statistiche dell’UNHCR a giugno 2015 i
rifugiati siriani erano 4 milioni, 7,5 milioni di profughi all’interno della Siria, 1,8 milioni rifugiati in
Turchia, 1,17 milioni rifugiati in Libano e 629.000 in Giordania. Il 52% dei rifugiati ha meno di 18
anni.

ST. EPHREM ONLUS
EPDC (Ephrem Patriarchal Development Committee) è una ong che opera sotto la supervisione del
Patriarcato Siriaco-ortodosso di Antiochia e dell’intero Oriente, direttamente subordinato a Sua
Santità il Patriarca Ignatius Ephrem II.
Il Patriarcato Siriaco-ortodosso di Antiochia ha iniziato un progetto in campo umanitario all’inizio
della crisi in Iraq, quando la popolazione cominciò a fuggire dall’Iraq alla Siria nel 2003 e negli anni
successivi. Nel 2011, a causa della crisi in Siria e delle sue conseguenze disastrose che hanno reso
profughi centinaia di migliaia di persone che si sono spostate a Damasco in gravi condizioni socioeconomiche, Sua Santità Patriarca Mor Ignatius Zakka I (21.03.2014) diede la sua benedizione per
formare un comitato.
Tale comitato si occupa in particolare dello sviluppo e del soccorso offrendo assistenza a coloro
che sono direttamente o indirettamente colpiti dalla crisi.

OBIETTIVI GENERALI
Provvedere ai bisogni di base di persone che vivono in povertà e in oppressione;
· Migliorare le loro condizioni di vita attraverso lo sviluppo delle loro capacità e risorse.
·

OBIETTIVI SPECIFICI E PROGETTI IN CORSO
PROGRAMMI DI RISPOSTA UMANITARIA:
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• progetto “Kind Parcels” (Pacchetto gentile): pacchi di generi alimentari e non (kit igienici –
oggetti di prima necessità per la cura della casa per famiglie profughe – coperte – stufe
elettriche/termosifoni – prodotti sanitari e di necessità quotidiana di base).
• Progetti di distribuzione fondi in denaro: aiuto in denaro per le famiglie classificate sotto
la soglia della povertà.
• Fondi in denaro per affitto: aiuto in denaro alle famiglie profughe per affitto temporaneo.
• Progetti di supporto finanziario urgente: fondi in denaro offerti alle famiglie direttamente
colpite da attacchi terroristici e alle famiglie dei martiri. Il comitato definisce una somma
annuale per aiutare le famiglie in tutto il corso dell’anno, oltre che per la liberazione di
persone rapite, in particolare ragazze e bambini.
• Progetti sanitari: offriamo servizi medici tramite una rete di dottori e per coprire le spese
di operazioni, visite ed esami e medicine.

PROGRAMMI DI SVILUPPO:
• Keep it clean (tieniamo pulito) rifiuti solidi: questo progetto mira a creare opportunità di
lavoro per profughi, raccolta e disposizione dei rifiuti all’interno e attorno agli alloggi e
diffusione della cultura del volontariato nella comunità locale.
• My career is my life (la mia carriera è la mia vita): obiettivi del progetto sono creare
opportunità di lavoro e di formazione professionale per i profughi in mestieri quali:
produzione artigianale di oggetti all’uncinetto, candele, coperte, per renderli in grado di
creare una propria carriera e sollevarli dalla condizione di vivere da profughi.

PROGETTI DI CAPACITAZIONE:
• Formazione professionale:
Formazione per le donne: il comitato organizza corsi speciali di cucito e uncinetto e altre
competenze di cura della casa, in particolare per le madri, per aiutarle ad avere un reddito.
Corsi speciali per giovani e neo-laureati: costruire competenze per l’avvio di una propria carriera in
mestieri quali parrucchiera e cosmetica, e riparazione di computer, apparecchi elettronici e
elettrodomestici.
Corsi speciali per giovani: il comitato si pone l’obiettivo di investire nei giovani aiutandoli a
sviluppare le proprie competenze nei campi dell’informatica, delle lingue e dell’amministrazione.
Corsi di recupero: mirano a sostenere studenti a vari livelli della scuola media e superiore per
aiutare gli studenti a completare i propri studi, spesso influenzati negativamente dalle condizioni
di sicurezza e dalle operazioni militari.
•
PROGRAMMI PER STUDENTI: Borse di studio per scuola ed università; Contributi finanziari
per studenti profughi.
•
PROGRAMMI SPECIALI: Progetti per persone con disabilità ed assistenza.
•
ORFANI: Assistenza finanziaria per gli orfani con visite regolari e aiuti speciali per i bambini
negli orfanotrofi.
• PROGRAMMA DI SUPPORTO PSICOLOGICO (in particolare per bambini).
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BENEFICIARI DIRETTI
Famiglie profughe siriane (in Siria e Libano); famiglie residenti siriane colpite dalla crisi e dagli
innumerevoli atti di terrorismo; profughi iracheni in Siria; disabili; orfani.

LUOGO DELL’INTERVENTO
Damasco e periferia/zone rurali; Homs; Tartous; Aleppo; Qamishli; Hassakeh; Libano; Beqaa.

PER CONTRIBUIRE:
CON LA TUA DONAZIONE SOSTERRAI LA PERMANENZA DI FAMIGLIE CRISTIANE E NON NELLA
MARTORIATA TERRA DI SIRIA.
€ 30: SOSTEGNO A UNA FAMIGLIA PER UN MESE.
€ 180: SOSTEGNO SEMESTRALE
€ 360: SOSTEGNO ANNUALE

CAUSALE: SOSTEGNO A UNA FAMIGLIA SIRIANA
ASSOCIAZIONE ORIZZONTI ONLUS
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SEDE CENTRALE
IBAN: IT74 W 06120 23901 CC0010031679
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