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La Siria, culla della civiltà,
è sempre stato un Paese laico multi etnico multi religioso
e culturalmente avanzato .
Sei anni di guerra ha disintegrato il paese e distrutto millenni di storia e di testimonianze.
- 500 mila morti,
- 200.000 e oltre mutilati
- 8 - milioni di profughi e rifugiati e
- l’ 80% delle strutture di base e degli immobili abitativi distrutti.
La guerra
non ha mai portato alla soluzione dei problemi tra i popoli ma ha portato alla distruzione,
all’arretratezza, all’ignoranza che sono gli ingredienti per preparare atre guerre.
Noi come cittadini italiani, campioni di solidarietà, come possiamo rimanere sordi e ciechi
davanti a questo disastro?
AMAR Costruire Solidarietà,
nasce per questo. E’ la nostra associazione ma è anche la vostra, e per questo ci adoperiamo per
ricostruire un ponte tra i popoli nel segno della pace.
La nosta attività’
La solidarietà sociale attraverso :
• la cultura della pace : e della cooperazione nazionale ed internazionale, verso persone e
popoli in stato di bisogno.
• l’educazione alla legalità: dei giovani rifugiati.
• la formazione per volontari.
• tutela dei diritti violati delle donne e dell’infanzia in qualsiasi parte del mondo.
Tanto è nato in quella terra

•
•
•
•
•
•
•
•

Le tre Religioni monoteiste.
La base della scienza.
L’ agricoltura e l’allevamento di bestiame.
L’ingegneria idraulica
L’astronomia.
La musica.
La poesia.
In Siria sono nati 5 imperatori che hanno governato Roma e 8 Papi che hanno
governato il Vaticano.

•
Siamo partiti dall’idea : Che la Siria ha dato tanto al mondo ed ora che il mondo dia
qualcosa alla Siria.
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I nostri progetti
Adottare un pezzo della Siria per ricostruirlo.
abbiamo pensato se tante città italiane regalassero qualcosa: una scuola, un ospedale o un
ambulatorio.
Rincomincio da qui: educazione alla legalità e alla cittadinanza, destinato ai giovani in
attesa di riconoscimento dello stato di rifugiato.
Casa del silenzio : AMAR vorrebbe donare il progetto Casa del Silenzio per l’ospedale di
S.Maria Nuova. Un solo luogo per tutti ( tutte le religioni e per i non credenti) per pregare,
per meditare o per stare con se stessi . abbiamo già fatto la proposta.
laboratorio di Sartoria
Abbiamo collaborato con le associazioni svedesi alla creazione di un laboratorio di Sartoria
per 30 vedove a Damasco costituite come cooperativa.

laboratorio per arti artificiali per i mutilati di guerra siriani.
E’ Il nostro progetto prioritario perché:
Vi sono oltre 50.000 amputati per causa della guerra, la maggiore parte bambini.
Vogliamo dare a qualcuno di loro una minima autonomia.
-Abbiamo lavorato con il gruppo ARCHE 3D ( società formata da giovani architetti e
informatici di Mantova).
- La bioingegneria dell’università di Damasco ha accettato di adottare il nostro laboratorio e
farlo funzionare per fornire gratuitamente gli arti senza la minima discriminazione etnico
religiosa .
Il laboratorio è un progetto costoso e ambizioso ma la fortuna quest’anno ci sta assistendo
-La guerra in Siria è in via di conclusione
-La ditta Wasproject ci ha donato un intero laboratorio con due stampanti 3D e uno scanner
con notevole risparmio. Ora ci tocca raccogliere la somma necessari per finanziare il costo di
installazione, il costo della fase di avviamento, per l’acquisto della materia prima e per
sostenere il funzionamento del laboratorio per un anno intero come promesso all’Università
di Damasco.
Vari indirizzi utili
1-Titolare del progetto: Associazione Amar costruire solidarietà Reggio Emilia
amar@gmail.com – www.AMAR-associazione.net
2- Consulenti tecnici :

Gruppo soc. Arche 3D di Mantova Mail info@arche3d.it

3- Ditta costruttrice che ha donato 2 stampanti 3D + Scanner
Wasproject Massa Lombarda info@wasproject.it - www.wasproject.it
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Come Donare
Associazione AMAR Costruire Solidarietà

IBAN: IT90Q0538712803000002553304 –
Causale : laboratorio arti artificiali per i mutilate di Guerra siriani
Per donare il tuo 5 x 1000–
Applicare sulla dichiarazione dei redditi il
C.F. 91177640355
BIC(SWIFT): BPMOIT22XXX
Per contattarci
cel: 0039 3384440342 – Mail: associazioneamar@gmail.com – www.amar-associazione.net
pagina F.B. AMAR costruire solidarietà
- indirizzo via P.Lumumba 8– 42122- Reggio Emilia.
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