Non potremo mai essere così cinici da pensare che la
responsabilità possa appartenere sempre a qualcun'altro, che il
mondo possa cambiare senza partire da se stessi, dal contributo
che possiamo dare al Mediterraneo facendo dono di noi stessi.
Where?
L’area di interesse di TOWARD è ubicata a Reyhanli, nella provincia
di Hatay (da noi conosciuta come Antiochia), in Turchia, una
cittadina al confine con la Siria distante circa 60 Km da Aleppo che,
in tempi passati, contava circa 60mila abitanti e che oggi - con le
famiglie siriane fuggite - ne conta circa 180mila.
La maggior parte di questa gente vive in condizioni disperate,
spesso disumane, in sottoscala, magazzini e persino in stalle.
Il contesto nel quale andremo ad operare è assai delicato, abitato
da persone con la guerra negli occhi, il boato delle deflagrazioni
nelle orecchie, fuggite dall’inferno nella speranza di poter
preservare la propria incolumità alla ricerca di un’apparentemente
utopico conseguimento della normalità.
Copioso il numeri degli orfani presenti sul territorio (oltre 10mila)
che inevitabilmente si traduce in crescita dello sfruttamento del
lavoro minorile, della prostituzione, nel traffico di organi e nel
mancato inserimento all’interno dei programmi di istruzione
obbligatoria spesso insufficienti; senza contare l’elevato numero di
bambini malati che non hanno possibilità di essere curati o quello di
giovani amputati o immobilizzati a causa di colpi di cecchino o
schegge di bombe.
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Il Main Partner
Il Cuore nel Mondo | Associazione no profit, apolitica e senza fini di
lucro con l’ obiettivo di raccogliere aiuti umanitari ed informare sulla
realtà siriana attraverso convegni e momenti di confronto sulle altre
realtà mondiali in situazioni di grave degrado.
I partner
IBD Charitable Organization School
Istituto Pediatrico Giannina Gaslini
Il Patrocinio
Assemblea Parlamentare del Mediterraneo | Osservatore
permanente presso le Nazioni Unite per le questioni mediorientali il quale svolge un ruolo fondamentale nella promozione di
sicurezza, stabilità e pace nel Mediterraneo. Il P.A.M. è composto
da 5 membri per ognuno degli stati che affacciano sul nostro mare,
dalla Spagna ad Israele passando per libano Siria e Giordania. Il
PAM - positivamente impressionato dalla proposta - si è posto a
nostra disposizione al fine di disporre il patrocinio teso alla fornitura
di ulteriori strumenti di promozione e visibilità nonché al necessario
sostegno diplomatico.
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L’obiettivo
In conseguenza al fatto che la provincia di Hatay era in precedenza
annessa al territorio Siriano e, dunque, abitata da siriani divenuti
turchi solo in seguito all'applicazione di trattati internazionali, non
mancano iniziative spontanee volte alla creazione di scuole e di
centri medici e di riabilitazione, i quali però non si dimostrano né
sufficienti né particolarmente efficienti.
Il nostro partner ha provveduto ad attivare un gemellaggio con la
scuola I.B.D., la quale fornisce ad oggi educazione a ca. 500 bimbi
siriani orfani, assistendone le relative famiglie destanti in condizioni
di grave degrado.
Le necessità, come già evidenziato, sono svariate. Abbiamo tuttavia
provveduto a selezionarne alcune particolarmente sostenibili che
non si limitino ad avere come mero obiettivo il tamponamento di
una situazione tragica, ma che possano intavolare un apporto
tangibile al miglioramento delle condizioni di vita future di queste
popolazioni, vedendo non solo come protagonisti i bambini e le loro
prospettive di vita, ma promuovendo azioni in grado di facilitare
l'inserimento nel mondo del lavoro dei genitori.
Una condizione assai diffusa nella la popolazione siriana rifugiata è
quella che vede madri vedove con bimbi a loro carico di età
inferiore
ai 6 anni, i quali non possono dunque essere ancora inseriti nel
programma di scolarizzazione di IBD. Da qui la necessità di
realizzare un asilo nido-scuola materna alla quale le mamme
potranno affidare i bimbi al fine di potersi ricercarsi sul posto di
lavoro o di poterne più facilmente individuarne uno idoneo.
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Nei pressi della scuola IBD esistono dei locali che, debitamente
ristrutturati ed attrezzati, sarebbero applicabili a questa finalità.
Presto il nostro partner sarà in grado di adibire una porzione della
struttura in grado di ospitare fino a 25 bimbi e 3 insegnanti (come
prescrive la normativa turca, ovvero 3 insegnanti ogni 30 bimbi).
Tuttavia la struttura non sarebbe sufficiente a soddisfare l'utenza
del territorio: si punta dunque al raggiungimento di una capacità di
almeno 100 bambini e di conseguenza i relativi 10 insegnanti.
La scuola IBD ha vissuto nel corso del tempo la necessità di
ampliarsi in conseguenza all'aumento del bacino di utenza. Oggi
conta circa 500 orfani, ma il numero complessivo è destinato a
crescere: si presenta dunque la necessità di realizzare ed arredare
nuove aule.
Tra gli studenti - oltretutto - ce ne sono alcuni particolarmente
meritevoli, risulterebbe dunque considerevolmente utile ai fini
formativi concedere ad essi la possibilità di vivere la scuola come
un “college” dotando la struttura di spazi sufficienti ed adeguati al
fine di premiare tutte le “best practice” quali aree comuni per il free
time quali una sala computer ed apportando miglioramenti
strutturali ai già presenti campetti da calcio e da basket/pallavolo
attualmente realizzati in condizioni di fortuna in terra battuta e
cemento.
Necessario oltremodo pensare di avviare un valido percorso di
insegnamento della lingua inglese e l'instaurazione di un percorso
di telemedicina da poter avviare in partnership con l'Istituto
"G.Gaslini" per favorire la formulazione delle diagnosi in remoto con
il contributo dei medici presenti in loco.
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RISORSE
I Club dovranno impegnarsi nella raccolta fondi necessaria alla
realizzazione del progetto.
I Distretti contribuiranno seguendo lo schema del nuovo sistema di
Contribuzione Proporzionale Ponderato, così composto:
4 FASCE per numero di Soci
min

max

IMPORTO

200

450

6€

451

700

5€

701

950

4€

951

1000+

3,5 €

min

max

IMPORTO

1

25

6€

26

49

5€

50

59

4€

60

100+

3€

4 FASCE per numero di Club
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