
Chi salva una vita salva 
il mondo intero





La Repubblica Araba di Siria o semplicemente Siria arabo: سوريا , Sūriya

è uno Stato del Vicino Oriente, 

grande 185 180 km² (Italia 301,400 km²)

con 23 695 000 abitanti (Italia 60 mln)

La sua capitale è Damasco.

Confina a nord con la Turchia, a est con l'Iraq, a sud con la Giordania, a 

ovest con Israele e Libano. Sempre a ovest si affaccia sul Mar 

Mediterraneo. 

La Siria è una repubblica presidenziale. 

La lingua ufficiale è quella araba.



La guerra civile siriana è 

un conflitto in corso nel paese che 

vede contrapposte militarmente le 

forze governative a quelle 

dell'opposizione.

Il conflitto è iniziato il 15 

marzo 2011 con le prime 

dimostrazioni pubbliche, si è 

sviluppato in rivolte su scala 

nazionale, per poi divenire guerra 

civile nel 2012.

A tre anni dall'inizio della crisi

almeno 113.000 le vittime tra i civili, 

tra cui 11.400 bambini

Un terzo di loro aveva meno di 10 anni.

persone coinvolte dal conflitto all'interno dei 

confini siriani sono 9,3 milioni

quasi 4,3 milioni dei quali sono minori

3 milioni fra questi sono sfollati

1 milione di profughi minorenni

In queste condizioni, è allarme 

ISTRUZIONE per un'intera 

generazione

http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://it.wikipedia.org/wiki/Siria
http://it.wikipedia.org/wiki/2011
http://it.wikipedia.org/wiki/2012
http://www.unicef.it/doc/5377/siria-3-anni-di-guerra-e-una-generazione-da-salvare.htm


Con più di 2,5 milioni di 
persone (su 22 milioni di abitanti) 

costrette a fuggire all’estero, i 
siriani sono la popolazione di 

profughi più grande al mondo, 
davanti agli afgani. 

Oltre al Libano, sono 584mila in 
Giordania, 634mila in Turchia, 
227mila in Iraq e 135mila in 
Egitto, ma bisogna calcolare 

anche i profughi interni, cioè i 
siriani costretti a lasciare la 

propria casa ma rimasti nei confini 
del paese.

Fonte Internazionale 3 aprile 2014
http://www.internazionale.it/

Fonte Unicef 20 gennaio 2014  www.unicef.it

Tre anni di guerraCinque  anni di guerra

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php




Profugo/profugo interno
Profugo è un termine generico che indica chi lascia il proprio paese
a causa di guerre, invasioni, rivolte o catastrofi naturali. Un profugo
interno non oltrepassa il confine nazionale, restando all’interno del
proprio paese.

Rifugiato
La condizione di rifugiato è definita dalla convenzione di Ginevra
del 1951, un trattato delle Nazioni Unite firmato da 147 paesi.
Nell’articolo 1 della convenzione si legge che il rifugiato è una
persona che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi
di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato
gruppo sociale o opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha
la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore,
avvalersi della protezione di tale paese”.

Che differenza c’è tra profughi e rifugiati?



Dopo la Siria, squassata da una 

guerra civile e dal cappio dello 

Stato islamico, che ha fissato a 

Raqqa la sua capitale del terrore, 

e l'Afghanistan i principali Paesi 

d'origine dei rifugiati sono la 

Somalia (oltre un milione di 

persone sparse principalmente 

fra Kenya, Etiopia e Yemen), il 

Sudan (670mila), il Sud Sudan 

(509mila), la Repubblica 

democratica del Congo (493mila), 

il Myanmar (l'ex Birmania, 

480mila), l'Iraq (426mila) e la 
Colombia (397mila).



Kilis e la vista 

dall’ospedale…guardando la Syria



Cosa sta accadendo ora?



LA ROTTA BALCANICA LA ROTTA ARTICA







Isola di CHIOS – Agia ermioni Port – 21 dicembre 2015

52 persone sul gommone



Isola di CHIOS



Isola di CHIOS



Isola di CHIOS – Agia ermioni Port – 21 dicembre 2015



MIGRANTI DALLA TURCHIA ALLE 
ISOLE GRECHE – AIUTI 

Tornerò a Chios, nelle Isole Greche dove 
sbarcano i migranti, il più presto possibile, 
per la fine di gennaio. 

Raccolgo fondi per l'acquisto di
abbigliamento, calze, soprattutto, cibo,
pannolini, articoli igienico-sanitari e 
quant'altro necessario. 

 Con 5 € si possono fornire 10 pasti

 con 12 € significa 20 paia di calzini caldi.

Donate, ogni aiuto è importante ... grazie! 

https://www.gofundme.com/87h6k73w SOFIA PRESSIANI

https://www.gofundme.com/87h6k73w



