Caro Amico,
il riflesso della crisi che si è ormai radicata sul nostro Paese si sta facendo
molto pesante anche per le attività di AVSI, ma di fronte ai tanti bisogni come
quelli dei profughi siriani in fuga dalla guerra, non possiamo rassegnarci
all’impotenza.

Dona ora il tuo contributo a sostegno della Siria.
puoi riempire
una cisterna
di 2.000 litri
d’acqua

puoi permettere di
acquistare 2 kg di fagioli,
2 di riso, 2 di zucchero
e 2 litri d’olio

puoi permettere
a un bambino siriano
di frequentare un’ora
di corso di recupero

bonifico bancario
CREDITO VALTELLINESE - Sede Milano Stelline, Corso Magenta 59
IBAN IT04D0521601614000000005000 c/c intestato AVSI FONDAZIONE
Per bonifici dall’estero: BIC (Swift code): BPCVIT2S
Causale:Siria

sul sito www.avsi.org

“A

cqua immediatamente e cibo, ma poi anche far
giocare i bambini e non dimentichiamoci che è meglio
iniziare oggi a programmare il rientro a scuola e
l'arrivo dell'inverno". È lunga la lista che i colleghi
di AVSI in Libano e Giordania fanno a chi li interroga
circa i bisogni più urgenti. La crisi siriana non sembra
ridurre il suo impatto devastante, aumentano i morti
e aumentano i profughi. I dati ufficiali fanno venire
i brividi: milioni di persone che hanno abbandonato
le loro case e il rischio continuo che da un momento all'altro la crisi si armi
anche in Libano o in Giordania.
In questo contesto AVSI oramai da diversi mesi sta lavorando per portare
un po' di sollievo alla popolazione profuga in fuga e sia Marco Perini da Beirut
che Simon Sweiss da Amman parlano all'unisono: "Quello che sta succedendo
da queste parti sembra interessare pochi, ma abbiamo bisogno di aiuto perchè
ogni giorno la situazione peggiora e naturalmente colpisce principalmente
i più deboli a cominciare dai bambini".
I numeri di quello che AVSI ha fatto fino ad oggi in Libano e Giordania
parlano di 17.500 persone aiutate con materiali di prima necessità, 1.063 persone
assistite con cibo e medicinali, 600 studenti accompagnati nel loro difficile
percorso scolastico con corsi di recupero, 1.250 bambini e giovani supportati
con attività psico-sociali e decine di attività fatte sulle singole persone
per rispondere a bisogni specifici.
Questo grido d'aiuto che parte dal Libano e dalla
Giordania arriva però in Italia con l'immagine sorridente
di Loulou El Eid, una ragazza scappata dalla guerra
in Siria, giunta in Libano e da sei mesi chiusa in una tenda
a causa di un handicap che le impedisce di muoversi.
Qualche giorno fa lo staff di AVSI le ha portato la sedia
a rotelle e lei ha risposto: "Adesso esco dalla mia tenda
così posso vedere questo Libano che mi accoglie e
ringraziare la famiglia italiana che mi ha aiutata".

Segui gli aggiornamenti
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