
FIDUCIA DAY 2013 – MANIFESTAZIONE NAZIONALE NELLE SCUOLE
A SOSTEGNO DEI DIRITTI PER I BAMBINI SIRIANI

Per ogni bambino siriano poter andare a scuola è andare a Scuola di Pace. Perché la maggioranza 
delle scuole sono state distrutte, e molte di quelle ancora in piedi sono state utilizzate per altri scopi.
Tra i tanti tantissimi diritti negati ai bambini della Syria quello della scuola è sicuramente tra i più 
importanti. Poter andare a scuola significa poter avere il diritto alla conoscenza, il diritto a vivere 
una vita come tutti gli altri bambini del Mondo, il diritto a condividere parte della loro giornata con 
i loro amici e amiche, con le loro insegnanti. Ed è anche il diritto al gioco, all'arte, alla scoperta di 
meravigliosi momenti sociali ed interpersonali che si sviluppano, giorno dopo giorno, a scuola.
Per tutti questi motivi le scuole che riescono a continuare le loro attività in Syria sono tutte Scuole 
di Pace. Molte di loro sono “scuole dell'emergenza”, situate spesso in locali interrati per cercare di 
prevenire i rischi che potrebbero venire dalla caduta di una granata oppure di un missile. Tra queste 
ce ne sono 5 ad Huraitan nei pressi di Aleppo che sono state “adottate” dall'organizzazione di 
volontari Time4Life International, una tra le poche organizzazioni italiane che porta aiuti in viveri, 
medicinali ed altro all'interno della Syria in guerra. Le scuole sono 4 elementari e una media. La 
Scuola di Pace ha stretto un rapporto di collaborazione con Time4Life per l'aiuto ai bambini e 
ragazzi di queste scuole e di quelle che si andranno ad aggiungere.

Il progetto di sostegno prevede:
– La salute (cure mediche e acquisto medicinali)



- L’alimentazione (potabilità dell’acqua)
- La scuola (acquisto di materiale didattico) 
- Il vestiario, i giochi, le attività ludiche, artistiche e teatrali.

La prima iniziativa di rapporto e sostegno ai bambini siriani parte venerdì 20 Settembre 2013, con 
l'iniziativa del FIDUCIA DAY. Le scuole italiane hanno riaperto in questi giorni e già hanno aderito 
i seguenti istituti:

Scuola Elementare Convitto nazionale – Arezzo
Istituto Comprensivo C. Salutati – A. Cavalcanti di Borgo a Buggiano (PT) 
Scuola Elementare 5° Circolo Didattico – Bologna
Scuola Primaria - Bozzolo (MN)
Scuola Primaria - San Pietro in Cariano (VR)
Scuola dell'Infanzia Statale "Leonardo Da Vinci" - Decimomannu (CA)

Le scuole coinvolte svolgeranno manifestazioni di sensibilizzazione e partecipazione degli studenti 
al dramma che stanno vivendo i bambini siriani, attraverso la realizzazione di opere pittoriche, 
l'invio dei messaggi sulle cartoline della pace ai bambini in Syria, la proiezione del documentario 
EMOZIONI sulla MISSIONE GIOIA della Scuola di Pace per i bambini siriani, e altro.

Il progetto CON TUTTO IL CUORE CON I BAMBINI DELLA SIRIA continuerà poi per tutto 
l'anno scolastico, attraverso gemellaggi tra le scuole e invio di aiuti.
La Scuola di Pace si occuperà insieme a Time4Life International dei rapporti di gemellaggio e la 
consegna degli aiuti. Nel corso delle Missioni verranno sviluppate anche le attività di JoyTherapy 
dirette ai bambini, con animazioni mirate, teatro e laboratori ludici.

C'è da fare molto, servono risorse anche economiche ma serve prima di tutto una partecipazione di 
cuore.

Per tutte le altre info: La Scuola di Pace
Vicolo del Gelsomino snc - 00165 Roma
Tel.: 3884481174 Fax: 02700517898
E-mail: lascuoladipace@gmail.com 
PEC: lascuoladipace@pec.it 
Internet: www.lascuoladipace.org 

mailto:lascuoladipace@gmail.com
http://www.lascuoladipace.org/
mailto:lascuoladipace@pec.it

