Relazione del Presidente per l’anno 2019.

Vengono in parte modificate le cariche del Consiglio Direttivo: la vicepresidenza passa a Noura Warrak
mentre vengono confermate Silvia Buzzi, nel ruolo di Tesoriera e Lorenzo Locati quale Presidente.
Noura Warrak viene confermata responsabile delle attività della nostra Associazione per Brescia e provincia.
Anche il 2019 è stato un anno ricco di soddisfazioni per la nostra Associazione che ha visto il proseguimento
di tanti Progetti importanti e la messa in campo di risorse per sostenerne di nuovi.
Continua con successo, grazie alla collaborazione con Every Child is My Child, il sostegno alla Plaster
School a Reyhanli. Questa scuola ha il compito di preparare bambine e bambini, che hanno ritardi nel
percorso scolastico a causa della guerra o di altri problemi, all’inserimento nella scuola turca oltre ad essere
l’unica alternativa possibile per molti portatori di handicap.
Per utilizzare al meglio la struttura della Plaster School e per renderla sempre più un punto di riferimento per
la comunità siriana presente a Reyhanli, anche nel 2019 abbiamo organizzato diversi corsi formativi per
giovani siriani. I corsi hanno spaziato dall’esigenza di trovare un’oasi di tranquillità per tutte le donne
impegnate nel corso di maglieria e di parrucchiera, al corso di lingua turca utilissimo per l’inserimento nella
realtà del Paese ospitante e ai corsi di utilizzo del computer.
Il 2019 ci ha visti gestire con successo la Insieme si Può fare School costruita lo scorso anno nel campo
sfollati di Bab Al-Hawa e la Insieme si può fare School 2 nel Campo di Atma.
Un grande passo avanti fatto segnare in questo anno è stata la collaborazione tra la nostra Associazioni e altre
realtà associative, innanzitutto con l’Associazione Manidipace, con Multisolidarietà e con la Onlus Il Filo
creativo di Flavia. Siamo convinti che questa sia la strada giusta per poter realizzare e mantenere in vita
Progetti che con le nostre sole forze non potremmo gestire, inoltre il ritorno mediatico e quindi l’apertura di
nuovi canali di sostegno, è ampliata notevolmente.
Con il loro aiuto abbiamo potuto sostenere i costi del trapianto di cornea al padre di un allievo della Plaster
School, costruire un blocco di servizi igienici in un piccolo campo sfollati che ne era sprovvisto, venire
incontro alle prime necessità di tante famiglie arrivate nella zona di confine turco-siriana dopo la fuga dai
bombardamenti a Idlib.
Continuano a Reyhanli i progetti a sostegno dei feriti e famiglie bisognose. Abbiamo pensato di sostenere,
con un aiuto al pagamento dell’affitto e con la consegna di tessere prepagate dedicate all’acquisto di generi
alimentari, 7 feriti e le loro famiglie. Nel corso dell’anno sono stati distribuiti pacchi alimentari a centinaia di
famiglie bisognose.
Il 26 ottobre grazie alla Charity Dinner Organizzata a Roma da Desirée Colapietro Petrini e Everychild is my
child abbiamo avuto il sostegno al pagamento di tutte le spese della Plaster School per un intero anno.
Sono continuati gli interventi in diverse scuole per sensibilizzare i giovani in merito alla tragedia siriana e alla
possibilità di impegno nel sociale a tutto tondo.
Il finanziamento dei Progetti è stato suddiviso nei vari eventi svolti un po’ ovunque in Italia.
Monza, 16 novembre 2020
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