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La Turchia e il dramma di profughi siriani
In Siria, si sta consumando un dramma umanitario senza eguali. Quello che fino a tre anni fa era 
un Paese frequentato da pellegrini e turisti, oggi è al centro dell’attenzione internazionale a causa 
di una rivolta che si è trasformata in una cruenta guerra civile. In questi tre anni di guerra è stato 
raggiunto un numero incredibile di vittime tra i bambini: 11.400 quelli uccisi durante il conflitto, ma 
sono innumerevoli quelli feriti, nel corpo e nell’anima. La metà dei rifugiati siriani nei paesi limitrofi 
sono minori, 740.000 hanno meno di 11 anni (dati Unicef e UNHCR). All’interno della Siria, oltre 3 
milioni di bambini sono sfollati da soli o insieme a quel che resta della loro famiglia. Moltissimi stanno 
fuggendo nei paesi limitrofi.
Alla fine di Aprile 2014, la popolazione totale di rifugiati siriani in Turchia era pari a 735.864 (30% nei 
campi rifugiati, il 70% fuori dai campi).  

Ai.Bi. in Turchia
Ai.Bi. è presente in Turchia da Gennaio 2014, con proprio personale espatriato. La nostra sede 
di trova presso la città di Antiochia. La decisione di aprire un ufficio proprio in questa zona, è stata 
presa per essere il più vicino possibile alla Siria, dove Ai.Bi. insieme al partner Syrian Children Relief, 
implementa attività cross-border, per portare aiuto umanitario alla popolazione siriana dell’area di 
Idled. 

La nostra presenza in Turchia, ci ha permesso di verificare in prima persona i bisogni dei profughi 
siriani, e venire a conoscenza ad Iskenderun (Alessandretta), delle attività svolte in collaborazione 
con Kyon Onlus – Associazione per minori dal missionario laico di origine iraniane, John Farhad 
Sadredin, che offre assistenza a centinaia di famiglie, cristiane e musulmane, provenienti dalla 
Siria, ma anche dall’Iran, Iraq ed Afghanistan. Per lo più sono famiglie numerose, vedove e 
anziani a cui viene fornita assistenza attraverso la fornitura di pacchi alimentari, copertura 
di spese mediche, e un servizio scolastico, per evitare che i minori finiscano a lavorare in strada.

La scuola si chiama Al Mumayezun (“I prescelti”); è un istituto privato e non riconosciuto, 
pensato dai siriani che vivono in Turchia da molti anni. 
L’obiettivo primario di questa iniziativa è quello di allontanare i giovani siriani dalla strada e sottrarli 
al lavoro minorile; attraverso l’educazione e l’insegnamento, i responsabili intendono «restituire agli 
studenti una speranza per il futuro». Ad oggi sono circa 60 i bambini che frequentano la scuola, e 
la volontà è di poter far crescere questo numero, migliorando ulteriormente i servizi.
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Obiettivi del campo
• Conoscere da vicino il dramma del popolo siriano, specialmente dei minori che frequentano 

la scuola.
• Venire a contatto con la realtà del fenomeno migratorio asiatico, confrontandosi con i 

profughi, grazie all’aiuto e l’intermediazione della chiesa cattolica locale.
• Conoscere un luogo fondamentale per l’origine del Cristianesimo. (ad Antiochia fu 

coniato ed usato per la prima volta il termine Cristiano).
• Parlare di accoglienza per diventare testimoni del “possibile cambiamento”

Durata
Il campo ha una durata di 15 giorni, dal 19 luglio al 3 agosto 2014.

A chi si rivolge
A maggiorenni. Per un minimo di 10 ad un massimo di 20 partecipanti.

Note organizzative
• Il gruppo sarà selezionato dopo l’incontro informativo previsto il 17/05/14;

• i volontari arriveranno in Turchia in modo autonomo, verrà comunicato loro l’orario e il 
luogo di ritrovo ad Antiochia (aeroporto di Hatay)  per il 18 Luglio;

• durante l’intera durata del campo i volontari soggiorneranno presso la struttura sita 
all’interno della chiesa parrocchiale di Iskenderun;

• i campisti saranno seguiti dal nostro volontario espatriato;

• colazione e cena sono compresi, e verranno consumati nella struttura parrocchiale, mentre 
i pranzi verranno consumati nella zona vicina alla scuola dove si svolgono le attività;

• a parte il passaporto/carta di identità in corso di validità, non è necessario altro 
documento. Al vostro arrivo verrà rilasciato un visto turistico valido mesi 3. Da quel 
momento in poi le autorità di pubblica sicurezza sapranno della vostra presenza in Turchia.

Budget
Il costo del campo varierà sulla base del numero dei partecipanti, da 590 ai 650 euro volo 
escluso.
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PROGRAMMA INDICATIVO

Sabato 19 luglio: 
Arrivo in serata ad Hatay e trasferimento a Iskenderun.

Domenica 20 luglio: 
Mattina: Santa Messa e visita della città.
Pomeriggio: Incontro per l’organizzazione delle attività.

Lunedì 21 luglio:
Mattina: Attività con i ragazzi presso la scuola.
Pomeriggio: Attività all’aperto.

Martedì 22 luglio:
Mattina: Attività con i ragazzi presso la scuola.
Pomeriggio: Attività all’aperto.

Mercoledì 23 luglio:
Gruppo 1: Attività con i ragazzi presso la scuola e all’aperto.
Gruppo 2: Partenza per Belen e attività con i ragazzi.

Giovedì 24 luglio:
Gruppo 1: Attività con i ragazzi presso la scuola e all’aperto.
Gruppo 2: Altre Attività con i ragazzi.

Venerdì 25 luglio:
Gruppo 1: Attività con i ragazzi presso la scuola e all’aperto.
Gruppo 2: Attività con i ragazzi e rientro a Iskenderun.
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Sabato 26 luglio:
Gita al mare in località balneare fuori Iskenderun.
Briefing di metà campo.

Domenica 27 luglio: 
Mattina: visita ad Antiochia e Santa Messa in italiano.
Pomeriggio: visita a Samandag e Seleucia – rientro a Iskenderun.

Lunedì 28 luglio: 
Mattina: Attività con i ragazzi presso la scuola.
Pomeriggio: Attività all’aperto.

Martedì 29 luglio: 
Mattina: Attività con i ragazzi presso la scuola.
Pomeriggio: Attività all’aperto.

Mercoledì 30 luglio: 
Gruppo 1: Partenza per Belen e attività con i ragazzi.
Gruppo 2: Attività con i ragazzi presso la scuola e all’aperto.

Giovedì 31 luglio:
Gruppo 1: Attività con i ragazzi.
Gruppo 2: Attività con i ragazzi presso la scuola e all’aperto.

Venerdì 1 agosto:
Gruppo 1: Attività con i ragazzi e rientro a Iskenderun.
Gruppo 2: Attività con i ragazzi presso la scuola e all’aperto.

Sabato 2 agosto:
Mattina: libera
Pomeriggio: briefing finale e bilancio dell’esperienza.

Domenica 3 agosto:
Trasferimento all’aeroporto di Hatay la mattina presto e partenza per Milano. 
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