Colora la Siria
Bait Al Amal

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.

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.
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Amal for Education

Nella campagna “La scuola è la tua libertà” di Amal for
Education stiamo preparando i materiali che serviranno ai
corsi di arte, disegno e pittura che offriamo gratuitamente
ai bambini siriani profughi in Turchia di Kilis. Prevediamo
che circa 200 bambini parteciperanno alle attività.
Chiunque può contribuire inviandoci i materiali utili per le
diverse attività artistiche.
Anche le scuole possono
fare raccolte mirate.
★ matite colorate
★pastelli
★pennarelli
★gessetti
★acquerelli
★tempera
★cere
★pasta
★temperini
★forbici
★gomme
★colla
★pennelli
★libri illustrati per imparare a disegnare o fare lavori
artistici per bambini

NON raccogliamo quaderni e quaderni da disegno, né libri
da colorare.
Chi vuole contribuire può mandarceli all’indirizzo:
AMAL FOR EDUCATION
via Giuseppe Ferrari 35, 00195 Roma.
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Il programma

Amal for Education

Il programma di arte per bambini ha come obiettivo di
sviluppare la creatività e dare ai bambini rifugiati l’opportunità
di esprimersi liberamente e anche di imparare tecniche di
disegno e pittura, usando l’arte per liberare la fantasia,
elaborare le proprie esperienze e proiettarsi nel futuro.
Il programma di Amal for Education prevede sia disegno libero
sia lezioni guidate su particolari temi pensate per fasce di
età (animali, paesaggi, il corpo umano, la decorazione, la
calligrafia) e anche attività di gruppo.
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Amal for Education

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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