
Progetto Pasqua in Siria 



L’idea 

Il progetto Pasqua in Siria nasce da un’idea di Lorenzo 

Locati, professore di educazione fisica presso il Liceo 

Artistico di Monza che, rimasto umanamente colpito dal 
conflitto in atto in Siria, nel marzo 2013 decide di portare 

aiuti umanitari presso il campo profughi di Bab Al Salam, 

al confine con la Turchia.  

Vuole dimostrare che tutti, nel loro piccolo, possono 

aiutare gli altri…  



L’idea 

Dopo averne parlato con un gruppo di amici, la decisione 

è quella di partire con un camper e un vecchio furgone. 



Il primo viaggio 

Lorenzo in poche settimane raccoglie centinaia di 

donazioni .  A lui si aggiungono Andrea, Martino e Orazio, 

e con camper e furgone carichi, partono per la Siria 
durante le vacanze di Pasqua.  

Raggiunto il campo profughi di Bab al Salam 

distribuiscono il loro carico di aiuti. 

Nel frattempo viene creato il gruppo Facebook  

«Pasqua in Syria», che in breve tempo raggiunge migliaia 
di adesioni.  



Il Gruppo 

Spinti dall’entusiasmo del gruppo Facebook , che ora 

conta oltre 5.000 iscritti, da un progetto locale, Pasqua in 

Siria diventa un progetto nazionale.  
Vista la mole di aiuti che continuano ad arrivare, viene 

presa la decisione di organizzare la loro spedizione, per 

mezzo di container.  



Gli altri viaggi 

Il primo container viene consegnato il 2 settembre 2013 al 

campo profughi di Aidun in Siria.  



Settembre 2013 

Oltre a consegnare il container di aiuti, il gruppo Pasqua 

in Siria acquista in loco e dona 150 pacchi alimentari a 

famiglie siriane che vivono sul confine turco e ad Aleppo; 
2.000 confezioni di pappe per bambini e 1.000 confezioni 

di pannolini. Vengono presi inoltre importanti contatti con 

Associazioni locali (siriane e turche), per gettare le basi di 

collaborazioni future.  



Novembre 2013 

Novembre 2013, i volontari si recano nuovamente in Siria. 

Questa volta sono stati presi contatti con i dirigenti di alcune 

scuole che si trovano sul confine turco-siriano. Ai bambini 
sono stati donati album da disegno e colori. 

Sono state inoltre distribuite moltissime coperte e cibo 

acquistato in loco. 



Dicembre 2013 

Durante le festività natalizie il gruppo torna in Siria. 

Consegna al campo di Bab al Salam  

10.000 kg di cibo (un pacco per ogni famiglia ospite 
del campo) e 300 pacchi di pannolini. Vengono inoltre 

consegnati a due delle scuole visitate a novembre, 

circa 3 quintali di materiale didattico raccolto e 

donato dagli alunni delle scuole di Monza e dintorni. 



Aprile 2014 

Durante le festività di Pasqua  il gruppo 

torna in Siria. Vengono consegnati ad una 

scuola della città di Azaz circa 3 quintali di 
materiale scolastico raccolto e donato dagli 

alunni delle scuole della Brianza. Vengono 

inoltre consegnate alla Mezzaluna Rossa 

Siriana 20 mini Anne (per imparare la 

respirazione cardiopolmonare) donate da 
Brianza per il Cuore. 

Aprile 2014 vede la nascita della nostra 

Onlus, soci fondatori: Silvia Buzzi, Paola 

Gramignano, Lorenzo Locati, Bruna 

Mandelli, Patrizia Sironi.  



Luglio 2014 

Nel mese di luglio vengono consegnati uno sterilizzatore 

per ferri chirurgici all’ambulatorio della città di Azaz (Siria) e 

un impianto di pallavolo alla scuola locale. Si è inoltre 
deciso di contribuire nella realizzazione dei servizi igienici di 

un campo profughi situato a Kilis, a pochi chilometri dal 

confine siriano. 



Agosto 2014 

Durante il viaggio di agosto vengono acquistati i mobili 

necessari per arredare una scuola materna e si constata la 

fine dei lavori dei servizi igienici nel campo profughi di Kilis. 
Trasferimento a Reyhanli per controllare la capacità 

organizzativa dell’associazione che si occupa di distribuire 

gli aiuti contenuti nei container. 



Dicembre 2014 

Il viaggio si concentra su progetti che interessano due 

scuole a Reyhanli. In una viene acquistato e installato  un 

potabilizzatore e consegnato materiale scolastico; nell’altra, 
che è frequentata quasi esclusivamente da bambini orfani 

di guerra, oltre al materiale scolastico, viene avviato un 

progetto che vede la realizzazione di un campo sportivo. Lo 

sport utilizzato come terapia per far superare i drammi che 

questi bambini hanno subito.  



Accoglienza 

Dal mese di maggio i volontari di Insieme si può fare Onlus 

sono presenti quotidianamente al centro accoglienza 

profughi di via Aldini a Milano, gestito da Fondazione 
Progetto Arca. I volontari si occupano della gestione del 

magazzino aiuti, e distribuiscono ogni giorno un cambio 

completo fino a 40 persone ospiti del centro. Da maggio ad 

oggi hanno dato un cambio di vestiti ad oltre 3.000 persone. 



Progetti 

Scuole, Parrocchie, Associazioni e privati aiutano il gruppo 

facendo raccolte fondi e donazioni private per contribuire 

all’invio dei container. 
Tra le migliaia di scatoloni di aiuti, abbiamo spedito anche 

5 ambulanze donate da Croce Bianca, Croce Azzurra e 

Croce Verde. 



Progetti 

I volontari in tutta Italia organizzano per la raccolta di fondi 

locali:  

- pranzi e cene di beneficenza  
-! mercatini solidali  

-! raccolta cibo. 

Grande successo ha avuto il progetto kit scolastico. Alunni 

di oltre 25 scuole hanno riempito di materiale scolastico 

2.000 zainetti che sono stati spediti in Siria. 



Come aiutare 

Ci piacerebbe proporre ad aziende ed associazioni il 

progetto " Spediamo un container ".  

Il costo è di circa ! 2.500 e sarebbe bello trovare qualcuno 
che possa finanziare in toto (o in parte) un invio, così da 

poter destinare le donazioni raccolte dal gruppo, 

all’acquisto di generi di prima necessità. 



Contatti 

Oltre alle pagine facebook di “Pasqua in Syria” e a quella di 

“Insieme si può fare” è possibile visitare il nostro sito a 

questo indirizzo: www.insiemesipuofare.org 

Lorenzo Locati  338.4428309 

locatilorenzo@libero.it 

Bruna Mandelli 338.3245476 
brukyna@yahoo.it 


