UNA GENERAZIONE PERDUTA IN SIRIA
“Ricordiamocelo sempre, non solamente un giorno!”
Milano, 23 marzo 2015 - Sono più di 12milioni le persone che hanno bisogno di assistenza
umanitaria in Siria. La metà è rappresentata da bambini che sono ancora costretti a vivere privati
di sicurezza, assistenza sanitaria e protezione. Noi lo ricordiamo oggi, una giornata in cui non si
parla più di Siria, di conflitto e di bambini. Il riflettore si è acceso e poi spento.
"Nell'orrore e nella disperazione di questo conflitto sono i bambini e i giovani ad avere sofferto e a
soffrire di più. Migliaia sono i morti, altri feriti, non si contano le vittime di torture. Una generazione
privata di sicurezza, istruzione e futuro. Molti hanno perso le cure di una famiglia e sono soli” afferma Richard Pichler, CEO di SOS Villaggi dei Bambini - "UNICEF ha valutato che più di 5
milioni di bambini hanno bisogno di assistenza e 2 milioni sono sfollati, fuori dai confini siriani. Noi,
insieme ad altre organizzazioni umanitarie, siamo accanto alla popolazione ma la guerra deve
finire”.
SOS Villaggi dei Bambini in Siria ha supportato, tra il 2013 e il 2014, 88.500 bambini. Sono stati
distribuiti 5.700 pacchi alimentari, 16.000 kit scolastici, 50.000 coperte e 65.000 cappotti invernali.
Sono state fornite attività ricreative per 3.000 bambini negli Spazi a Misura bambino.
Il nostro programma di risposta all’emergenza raggiungerà più 26.000 bambini, entro la fine del
2015, attraverso:
-

Rifugi temporanei per più di 1.000 bambini non accompagnati, in quattro zone del paese,
per offrire cure, istruzione, nutrizione, sostegno psicologico, protezione e altri servizi.
3 Spazi a misura bambino (due a Damasco e uno ad Aleppo) che offrono un ambiente
sicuro a 10.000 bambini vulnerabili.
Distribuzione pacchi alimentari a Damasco, Aleppo, Homs, Lattakia e nella zona costiera
Tartous a 5.000 famiglie (25.000 persone, 15.000 bambini). Ogni pacco fornisce il
fabbisogno alimentare di due mesi.

Nel mese di dicembre 2014, SOS Villaggi dei Bambini in Siria ha aperto un Centro di assistenza
temporanea a Damasco per 20 bambini, di differenti età, non accompagnati. Stiamo cercando di
trovare i genitori o altri membri della famiglia che possano prendersi cura di loro.
SOS Villaggi dei Bambini è la più grande organizzazione a livello mondiale, impegnata nel sostegno di bambini privi di
cure familiari o a rischio di perderle. Nasce nel 1949 e, ad oggi, è la sola Associazione che ha la capacità di accogliere,
all’interno dei suoi Villaggi SOS, 82.300 bambini, ai quali garantisce istruzione, cure mediche e tutela in situazioni di
emergenza. Promuove programmi di supporto alle famiglie in stato di necessità ed è presente in 134 paesi e territori
nel mondo, dove aiuta quasi 2.000.000 di persone. In Italia è membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza e aiuta 642 bambini e ragazzi e le loro famiglie attraverso 7 Villaggi SOS - rispettivamente a Trento,
Vicenza, Ostuni (BR), Morosolo (VA), Saronno (VA), Roma e Mantova - e un Programma di rafforzamento familiare a
Torino, rivolto alle famiglie in stato di necessità. Sostiene, inoltre, il Centro Estivo Internazionale SOS di Caldonazzo
(TN). www.sositalia.it
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