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Alle/agli insegnanti, ai genitori, agli Istituti scolastici
Presentazione progetto " Scuole della Speranza" – gemellaggi con le scuole 
italiane

Andare a scuola oggi in Siria non è facile perché la maggioranza degli istituti è andata 
distrutta e quelli rimasti sono spesso usati per altri scopi. Per i bambini poter frequentare 
una scuola, seppur in un paese dove da oltre tre anni è in corso un conflitto armato, è una 
cosa molto importante. Si tratta di un momento di sviluppo della conoscenza e della 
cultura ma anche di svago e d'incontro con gli insegnanti e gli altri compagni, di recupero 
di una normalità persa nelle difficoltà della vita quotidiana. Non tutti i bambini oggi in Siria 
hanno la possibilità di poter frequentare una scuola.
Il rischio è che un' intera generazione perda il diritto di studiare, di una crescita culturale, 
una generazione che ora è trascinata nelle terribili esperienze, anche psicologiche, di chi 
deve vivere in un conflitto. Il progetto nasce proprio per lo scopo d’intervenire, anche in 
zone difficili, con iniziative umanitarie in favore delle famiglie e in particolare dei bambini 
che soffrono per conflitti o povertà, fame, malnutrizione, malattie, assenza di cure mediche
e istruzione di base. Le nostre associazioni aiutano quindi le famiglie nelle situazioni più 
impegnative e in questo momento lo sono in Siria. L’ associazione Syrian Team of 
Progress and Prosperity, costituita da un gruppo d’insegnanti di Huratain, a pochi 
chilometri a nord di Aleppo, ha sviluppato cinque scuole, vere scuole di emergenza 
ubicate, per sicurezza, in seminterrati o in bunker sotterranei, con regolare anno scolastico
e organizzate, per far fronte alle tante richieste, in doppi turni. Tutto questo permette di 
concedere l’istruzione di base a circa 650 alunni, con oltre 40 insegnanti e un direttore 
didattico. Con l’associazione Syrian Team è nato un proficuo rapporto di collaborazione e 
continuativo per le scuole di Huratain. Noi ci siamo impegnati a sostenere finanziariamente
la loro attività scolastica dal mese di maggio di quest’anno fino alla fine dell’anno 
scolastico 2015, che come da noi termina a giugno, sostenendo anche un progetto che 
abbiamo chiamato “Scuole d’estate” nei mesi di luglio e agosto di quest’anno. Per questo 
abbiamo avviato un’iniziativa di coinvolgimento d’insegnanti, di gruppi di genitori e ‘istituti 
scolastici, per aiutarci a sostenere le “Scuole della Speranza”, così sono state infatti 
denominate, in un progetto di sostegno e di gemellaggi. Si avrà la possibilità di relazionarsi
con una classe di riferimento delle nostre scuole, trasmettendo i propri commenti e disegni
e viceversa, collegandosi almeno una volta all’anno in teleconferenza via skype. Sarà un 
momento importante per quei bambini che sono in difficoltà, sarà importante per loro 
conoscere che in altri paesi sostengono il loro diritto di frequentare una scuola e capiscono
il loro disagio di questo momento.
Il vostro sostegno potrà avvenire con due possibilità, o attraverso una o più iniziative di
sostegno generico con raccolta fondi e materiale didattico oppure meglio con un vero e 
proprio gemellaggio verso una classe specifica con l’ impegno alla raccolta di fondi e 
materiali per contribuire alle spese di funzionamento per l’intero prossimo anno scolastico. 
Il materiale didattico viene consegnato direttamente nelle scuole da parte dei collaboratori
delle associazioni.
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