
           
 

 
EMERGENZA SIRIA. L’ABRUZZO SI MOBILITA. 

Incontro a Pescara con l’associazione Azione Mondo Unito che lavora in Siria 
dall’inizio della guerra con progetti di ricostruzione.  

 
Il dramma che avviene in Siria dal 2011 torna all’attenzione dei media solo in occasione di                
eventi particolari, come il recente intervento militare dell’alleanza occidentale, mentre in           
realtà l’emergenza è continua e non si intravede la luce in fondo al tunnel della guerra.  
 
Per mantenere alta l’attenzione sul tema il Movimento dei Focolari organizza venerdì 8             
giugno, dalle 18 alle 20, nella sala conferenze dell’Istituto di Scienze Religiose “Toniolo”             
a Pescara (piazza San Cetteo, n. 2), un incontro di approfondimento e sensibilizzazione             
sulla questione siriana e di presentazione di alcuni programmi di assistenza sanitaria, di             
sostegno al reddito e al lavoro, di assistenza allo studio e alla formazione per i quali si                 
chiede alla cittadinanza un impegno concreto.  
 
All’incontro interverranno Stefano Comazzi, presidente dell’associazione Azione Mondo        
Unito, ONG del Movimento dei Focolari che opera nel territorio siriano già all’indomani dello              
scoppio della guerra civile siriana e George e Michael Nakhla, giovani siriani originari di              
Homs, a Roma da alcuni mesi, che racconteranno la loro esperienza di cittadini del paese               
mediorientale martoriato dalla guerra. Con un collegamento telefonico da Aleppo avremo           
la testimonianza di Robert Chelhod, che, dopo diversi anni vissuti in Italia, ha deciso di               
tornare in Siria “dalla sua gente per condividerne le sofferenze ed aiutare nella ricostruzione              
sociale ed economica”.  
All’incontro parteciperanno anche alcuni rappresentanti delle comunità islamiche di Pescara,          
Montesilvano e Orsogna con le quali il Movimento dei Focolari ha consolidato un rapporto              
fraterno basato sul dialogo della vita attraverso obiettivi comuni, momenti di preghiera per la              
pace, gesti e momenti di vita quotidiana.  
 
Scheda progetti di AMU - associazione Azione Mondo Unito 
Sono oltre 200.000 le vittime tra i civili, e gli sfollati all’interno dei confini siriani raggiungono i                 
12 milioni. A questi si aggiungono gli oltre 3,5 milioni di profughi rifugiati nei Paesi confinanti:                
Turchia, Giordania, Libano, Iraq ed Egitto. In Siria, l’economia nazionale è gravemente            
colpita, la perdita progressiva del lavoro per la chiusura di molte fabbriche, il crollo del               
commercio e l’aumento dei prezzi dei generi di prima necessità, soprattutto gasolio e gas,              
rendono drammatica la vita per tante famiglie ed estremamente inquietante il futuro. 
In Siria chi ha perso il lavoro è stato costretto a spendere tutti i risparmi per sopravvivere e                  
curarsi: medici, insegnanti e molti professionisti sono emigrati all’estero. Chi è rimasto, molto             
spesso, ha perso la casa e ha contribuito a sovraffollare quartieri già allo stremo. I settori cui                 



AMU - associazione Azione Mondo Unito sta intervenendo sono del sostegno al reddito,             
istruzione e assistenza sanitaria.  
Nello specifico le 5 attività del programma sono: 

1. Sostegno allo studio e formazione scolastica - Homs e Damasco. Doposcuola, 
assistenza allo studio, merenda e fornitura materiale didattico per 220 ragazzi.  

2. Scuola EHIS per sordomuti - Aleppo. Corsi scolastici ed attività extra per 75             
bambini.  

3. Corso professionale - Aleppo. Corso di artigianato tradizionale siriano. 
4. Assistenza socio-sanitaria - Homs e Kafargo. Accesso alle cure mediche per i            

malati di cancro e interventi chirurgici e altri servizi medici.  
5. Sostegno al reddito familiare - Kafarbo, Homs, Aleppo, Damasco. Erogazione          

mensile di sussidi economici per alimentazione, spese di affitto e ristrutturazione,           
supporto cure mediche.  

Lo svolgimento delle attività garantisce occupazione a circa 70 persone tra insegnanti,            
operatori sociali, formatori e assistenti e coinvolge 50 volontari.  
 
Cosa è l’AMU  - Associazione Azione Mondo Unito. 
L’AMU è una ONG costituita nel 1986. Ha sede a Grottaferrata, in provincia di Roma. E’                
riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari Esteri italiano per la realizzazione di progetti di              
cooperazione allo sviluppo e per attività di formazione ed educazione allo sviluppo. 

Si ispira alla spiritualità del Movimento dei Focolari e si propone di diffondere una cultura               
del dialogo e dell’unità tra i popoli. Insieme alle popolazioni coinvolte, si impegna a              
realizzare attività sostenibili che pongano le premesse per un effettivo sviluppo, nel rispetto             
della realtà sociale, culturale ed economica locale, e nella prospettiva di uno “sviluppo di              
comunione”. 

L’AMU opera in diversi paesi dell’America Latina, Africa, Asia ed Oceania, con            
interventi di cooperazione che riguardano, a seconda del contesto, il sostegno alle necessità             
primarie (casa, alimentazione e salute), lo sviluppo dell’agricoltura e dell’artigianato, la           
microimprenditoria, l’educazione di base, la formazione professionale, interventi        
post-emergenza e sviluppo sociale. Negli ultimi anni, il cambiamento degli scenari           
internazionali ha reso necessario ampliare il raggio di azione, prima limitato ai cosiddetti             
PVS (Paesi in via di Sviluppo), anche all’Italia e all’Europa. 

L’AMU è associata al CIPSI (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà           
Internazionale); è inoltre accreditata presso il Ministero italiano dell’Istruzione, Università e           
Ricerca per la formazione del personale della scuola sui temi della mondialità e dei diritti               
umani. Info su www.amu-it.eu  

Per informazioni sull’evento:  

comunitafocolari.pescara@gmail.com  
Luisa Giurisato 3387594319 

 

http://www.amu-it.eu/
mailto:comunitafocolari.pescara@gmail.com

