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#MetalWorkersForPeace
I METALMECCANICI DELLA LOMBARDIA IN CAMPO PER I BAMBINI SIRIANI VITTIME DELLA GUERRA
La guerra in Siria prosegue da sette anni e conta 400.000 vittime: di queste, 20.000 sono
bambini. Centinaia di migliaia sono i profughi e gli sfollati, molti dei quali in giovanissima età tanto
da parlare di “lost generation”, una generazione persa, senza futuro.
Terrorismo e guerre sono sempre sbagliate e disumane. Le lavoratrici e i lavoratori Metalmeccanici,
mai indifferenti, sono a fianco delle vittime innocenti per riannodare i fili della speranza di
un mondo migliore e più giusto.
Ognuno ha diritto di vivere, in pace, una vita dignitosa nel proprio Paese. Facciamo
parte. Regaliamoci solidarietà e un futuro ricco di possibilità per tutti.

Riceverai dalla tua azienda il modulo per autorizzare la

trattenuta dell’equivalente in euro di un’ora di lavoro che sarà
versata all’Associazione Vento di Terra, che da anni porta sostegno in
Siria e nei territori limitrofi.
one.

Diversamente potrai donare versando la quota che vorrai all’iban dell’Associazi

FIM-CISL
METALMECCANICI LOMBARDIA

la nostra

DIRITTI AL CENTRO

EDUCAZIONE PRIMARIA E SUPPORTO PSICOSOCIALE AI MINORI E ALLE
FAMIGLIE SIRIANE RIFUGIATE IN GIORDANIA, ANNUALITÀ 2017-18.
VENTO DI TERRA
Vento di Terra (VdT) realizza progetti di Cooperazione Internazionale in aree di conflitto, per promuovere processi di sviluppo locale
e tutela dei diritti umani. Fondata nel 2006, è attiva in Palestina, Giordania, Afghanistan, Albania, intervenendo in ambito educativo,
sostegno psico-sociale, architettura bio-climatica, micro impresa. La metodologia di VdT si basa su approcci partecipativi e sostenibili: in Palestina ha realizzato 7 scuole per i minori delle comunità beduine. È inoltre impegnata in programmi di valorizzazione
della cultura beduina sostenuti dall’Unione Europea. In Giordania realizza progetti a supporto dei rifugiati dei campi informali, ove si
occupa di assistenza ai minori e delle madri. Nel 2015 ha dato vita al Centro di Mafraq e promuove percorsi di educazione informale,
supporto psicosociale, ristrutturazione di edifici scolastici. In Italia, VdT conta su una rete di supporto che coinvolge municipalità,
fondazioni ed associazioni locali; realizza campagne di sensibilizzazione sui temi della pace e dei diritti umani in area di conflitto.

IL PROGETTO DIRITTI AL CENTRO
Il Centro accoglie 180 minori siriani provenienti principalmente dai campi profughi informali. Offre attività di classe dalle 8,00 alle
12,00 e un servizio psicosociale dedicato agli allievi che evidenziano traumi dovuti al conflitto, disturbi psichici e disabilità. Opera
direttamente nei campi con uno sportello di orientamento rivolto alle madri e promuove campagne di sensibilizzazione sull’igiene.
L’assistente sociale opera in sinergia con una psicologa esperta in trauma da guerra, favorendo l’integrazione dei ragazzi e il loro
accesso ai servizi locali. L’equipe educativa è affiancata da volontari ed esperti; data la situazione dei minori, sono distribuiti kit scolastici e alimentari ed è stato attivato uno scuolabus per quanti provengono dai campi isolati. È previsto un percorso formativo rivolto
allo staff locale, centrato sulla gestione dell’aggressività e dei sintomi del PTSD e sulla valorizzazione delle potenzialità creative
degli alunni. Il progetto è gestito da Vento di Terra in partnership la ONG locale Jordan Relief Organization.

BENEFICIARI
Diretti

180 minori siriani e giordani che frequenteranno le attività del centro di Mafraq;
180 famiglie vulnerabili che accederanno al supporto psicosociale e orientamento ai servizi;
1.500 persone delle fasce vulnerabili beneficeranno delle campagne di sensibilizzazione;

Indiretti

La comunità ospitante giordana e profuga siriana;
I servizi socio-educativi nell’area di Mafraq.
Il partner locale, che beneficerà di un training in progress su gestione e metodi educativi.

Dall’inizio della guerra nel 2011 si stima che siano morte circa 400.000 persone, di cui circa 20.000 bambini.
A febbraio 2018, sono più di 5.500.000 le persone che hanno dovuto lasciare il paese mentre 6.100.000 sono sfollati interni.
Nel solo mese di febbraio 2018 si sono registrati 1389 civili uccisi. Di questi 316 erano bambini e 236 donne.
Fonte United Nations
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Per ogni altra donazione
BONIFICO BANCARIO intestato a Vento di Terra Onlus ONG
C/C bancario presso Banca Etica
CODICE IBAN IT 23 K 05018 01600 000011279742

Causale: MetalWorkersForPeace
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