SIRIA

La guerra continua a colpire e devastare la Siria. La grave instabilità economica ha provocato
l’aumento del lavoro minorile, i matrimoni infantili e le violenze domestiche. Sempre meno bambini
riescono a frequentare la scuola e la malnutrizione tra le madri ed i bambini è in aumento.

LA SCUOLA DI MA’AN
“STILL I RISE”
Still I Rise è un’organizzazione no-profit nata nel 2018 e che ha come obiettivo quello di offrire
educazione, sicurezza e protezione ai minori profughi, svantaggiati e orfani nelle zone più calde della
migrazione globale.

Need You Onlus è orgogliosa di poter collaborare con questa associazione con cui condividiamo gli
stessi valori di integrità e serietà. La nostra missione condivisa è di tutelare la salute fisica e mentale
dei bambini nei Paesi in via di sviluppo e afflitti da guerre. Poter ricevere un’istruzione è ciò che
permette ai bambini di poter cambiare la propria vita: possono essere indipendenti ed integrarsi nella
società.
Ci impegniamo da anni affinché i bambini delle comunità con cui collaboriamo possano avere
un’istruzione e la collaborazione con Sill I Rise rispecchia appieno la nostra filosofia.

Still I Rise ha aperto il centro “Ma’an” ad Al-Dana: ogni giorno 32 bambini frequentano la scuola,
ricevono cibo e protezione. I bambini imparano l’inglese, l’arabo, la matematica e vengono supportati
psicologicamente. Aiutiamo l’organizzazione con le spese di gestione del centro. Oltre a gestire la
scuola, l’associazione distribuisce pacchi alimentari alle famiglie dei bambini cosicché non siano
costrette a fare lavorare i bambini per poter sopravvivere.

In Siria, più di 300 scuole sono state chiuse, andando ad impattare su 117.000 bambini e 5.000
insegnanti. Al Dana ospita 840.000 sfollati, di cui il 58 % sono bambini.

TUTTI I PROGETTI A CUI PARTECIPA NEED YOU ONLUS POSSONO ESSERE
SOSTENUTI. OGNI PROGETTO PUÒ AVERE IL SAD - SOSTEGNO A DISTANZA - .

