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A scuola per la Siria

Amal For Education Amal for Education (www.amaleducation.net) è una associazione senza fini 
di lucro registrata che si occupa dello sviluppo e supporto di progetti educativi 
in aree di conflitto. Amal è composta da volontari che si occupato soprattutto di 
educazione: insegnanti, docenti universitari, educatori, giornalisti. Il 
presidente di Amal for Education, Isabella Chiari, è docente di Linguistica 
all’Università di Roma La Sapienza. 

Per la campagna educativa nelle scuole italiane e siriane “La scuola è la tua 
libertà” 2014-15, Amal ha avuto il Patrocinio del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

Il programma Amal for Education entro la campagna “La scuola è la tua libertà” promuove il 
sostegno a un progetto educativo a Kilis in Turchia per bambini e adulti 
profughi siriani che fuggono dalla guerra varcando il confine.  

Le scuole che aderiscono al progetto sono coinvolte in attività educative e di 
raccolta che sostengono un centro educativo, Bait Al Amal, la casa della 
speranza.  

Le scuole sono coinvolte attraverso una presentazione video e fotografica del 
progetto e della situazione dei profughi siriani, adatta all’età e al ciclo 
scolastico e sono coinvolti in raccolte di materiali per le attività educative e 
nella realizzazione di manufatti che poi sono messi a offerta in un evento 
specifico entro la scuola. Le classi o le scuole che aderiscono sono così 
direttamente coinvolte nella realizzazione del centro e possono mantdare loro 
materiali ai bambini e agli adulti del centro, rimanendo attivamente in 
contatto. 

ـنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنـ
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Le attività “A scuola per la Siria” di Amal for Education prevede un 

percorso di attività, concordate con i docenti delle classi coinvolte e svolte con 
i volontari di Amal for Education e gli insegnanti, che porterà alla conoscenza 
della situazione dei rifugiati e al coinvolgimento diretto dei bambini e dei 
ragazzi nel progetto: 

 1) Presentazione nelle classi della situazione dei profughi siriani 
mediante video, foto e racconti diretti soprattutto sulla vita quotidiana 
delle famiglie siriane e sulla scuola in Siria e in Turchia. 

 2) Attività educative, didattiche e ludiche a 
seconda dell’età degli studenti: ricerca, lettura di documenti, riflessione, 
fascicoli da colorare. 

 3)Attività di laboratorio: i bambini e i ragazzi 
impareranno a realizzare piccoli manufatti, a conoscere qualche 
parola in arabo e creeranno lavoretti originali. 

 4) Mercatino “La scuola per la Siria” 

della scuola : i 
b a m b i n i e r a g a z z i 
organizzeranno con il 
supporto di Amal for 
Education e degli 
i n s e g n a n t i u n 
pomeriggio a scuola 
con un mercatino 
a p e r t o i n c u i 

saranno fatte offerte per i prodotti realizzati dai bambini, 
per libri per bambini e ragazzi usati e giocattoli che i ragazzi stessi 

porteranno. Si potranno anche fare piccole offerte per le bambole fatte 
dalle profughe siriane e i braccialetti e saponi dalla Siria e dalla Turchia.  

 5) Adotta una Scuola: un percorso che è un piccolo sostegno 
del centro educativo: i genitori, gli insegnanti o anche una classe insieme 
può raccogliere in un salvadanaio 10 euro al mese per sostenere le 
attività di Bait Al Amal e verrà ogni due mesi informata sulle attività 
mediante un report fotografico e potrà corrispondere con i bambini del 
centro con disegni, lettere e scambi reciproci. 

 6) Raccolte mirate di materiali nuovi o usati a seconda delle 
esigenze dei profughi dell’area e della stagione: kit igienici, guanti, colori 
e altro da concordare.
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Bait Al Amal (“La casa della speranza”) è un centro educativo per 
bambini e adulti che AMAL FOR EDUCATION sta creando a Kilis, al 
confine tra Siria e Turchia.  

Il centro, che aprirà a fine marzo 2015, è pensato come centro della vita 
sociale ed educativa dei rifugiati siriani, bambini e adulti. Il suo motto è 
“Non uno di meno”, poiché tutti potranno accedere al centro 
gratuitamente e ciascuno troverà una risposta alle proprie esigenze, 
specialmente quelle legate all’acquisizione delle basi linguistiche e della 
lettura e scrittura, soprattutto in arabo e turco, ma anche informazioni 
utili per orientarsi nell’amministrazione e nella vita quotidiana dei 
profughi in Turchia e attività educative e ricreative di musica, arte, 
lettura e racconto e proiezione di film per bambini. 

Bait Al Amal

LE RACCOLTE DI MATERIALI E LE DONAZIONI DI QUESTO PROGETTO SONO 

DESTINATE ESCLUSIVAMENTE 

• A sostenere le spese per i lavori di predisposizione del centro 
(costruzione delle quattro aule, impianto idraulico, servizi, 
tinteggiamento pareti). Il centro necessità ancora di circa 

€5.000 per completare i lavori.  

•A supportare le spese di gestione 
del personale, a partire dagli stipendi degli insegnanti. 

Sostenere l’acquisto di o fornire materiali e strumentazione per i 
laboratori (computer, proiettore, stampante) 

•Fornire materiali per le attività (per i laboratori artistici, musicali, lana e 
materiali per i laboratori artigianali) 

•A sviluppare la biblioteca, unica biblioteca per bambini arabofoni a 
Kilis, con testi in arabo, inglese o turco. 

ـنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنــنـنـ

COME SONO 
IMPIEGATE LE 

RACCOLTE

LA TUA SCUOLA PUÒ DARE UN CONTRIBUTO CONCRETO DI AIUTO  
ALLA PIÙ GRANDE CRISI UMANITARIA DI QUESTO SECOLO.
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AMAL FOR EDUCATION 
Associazione non profit per l’educazione

via Giuseppe Ferrari 35, 00195 Roma, tel. +39 391 337 6585
Codice fiscale: 97788740583

info@amaleducation.net
www.amaleducation.net

IBAN:  IT40Q0200805319000103223565 SWIFT/BIC: 
UNCRITM1E35

PayPal donations@amaleducation.net
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