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RELAZIONE DEL PRESIDENTE,
Assemblea 20 maggio 2015

La nostra associazione è nata l'8 aprile dello scorso anno ed oggi si presenta il primo bilancio
annuale. Come gruppo di volontari trentini con Feras, abbiamo deciso di dare vita ad
un'associazione che operi in aiuto al popolo siriano e principalmente ai bambini che soffrono
per problemi di denutrizione e sanitarie a causa della guerra che dura ormai da oltre quattro
anni.
Alcuni di noi erano impegnati già nel volontariato per la Siria, ma sentivamo la necessità di
costituire una nuova associazione che operasse con progetti continuativi direttamente
all'interno della Siria, là dove la situazione è più difficile con il sostegno finanziario ed operativo
di scuole e cliniche pediatriche.
In questa attività abbiamo stabilito un metodo importante, fra l'altro indicato nel nostro Statuto,
cioè quello di collaborare all'interno della Siria e all'esterno con altre associazioni umanitarie
per un progetto comune.
All'interno della Siria principalmente con Syrian Team of Progress and Prosperity che opera a
Huratain a nord di Aleppo con scuole e cliniche, all'esterno con le associazioni italiane che qui
ricordo “Una Mano per un Sorriso”, “We are”, “Insieme per una Siria libera”, “Mam Beyond” e
in Austria con “Keep On”.
I nostri progetti sono stati importanti ed hanno svolto un compito decisivo nella rispettiva
realtà:
-

il Progetto Pane della Speranza, ove abbiamo provveduto a concedere gratuitamente il
pane a bambini orfani di padre con le rispettive mamme per cento persone a Huratain;

-

il Progetto Scuole della Speranza, con il nostro sostegno finanziario al funzionamento
di cinque scuole con venti classi e circa 650 alunni sempre ad Huratain;

-

il Progetto Clinica della Leishmaniosi, sempre ad Huratain, con la cura per circa 700
visite mensili, clinica formata da un medico, un infermiere e un amministrativo;

-

il Progetto Clinica

pediatrica Bab al Salam, con la collaborazione delle altre

associazioni “Una mano per un sorriso”, “Insieme per una Siria libera” e per quest'anno

Via Santa Caterina 60/c - 38062 Arco (TN) telefono 0464 510025
IBAN: IT 34 F058 5634 3100 7857 1279 734
CODICE FISCALE 93021890228

S
Sp
peer
ra
an
nzza
a -- H
Ho
op
pee F
Fo
or
rC
Ch
hiilld
dr
reen
nO
On
nllu
uss
anche con “Keep On”; con in questo caso, la gestione diretta con il valido Dott. Alì Nasser;
-

il Progetto Famiglie, per il sostegno di alcune famiglie di profughi siriani con bambini in
situazione di difficoltà a Kilis in Turchia;

-

il Progetto Medicinali Gaza, per l'acquisto di medicinali inviati nella striscia di Gaza nel
momento di maggiore difficoltà del conflitto nell'agosto dello scorso anno;

-

il Progetto Aiuti alimentari Kilis, per gli aiuti organizzati alle famiglie nel corso dei nostri
viaggi.

Complessivamente l'ammontare dei costi dei progetti è stato di Euro 27.082,90 interamente
coperti dal sostegno delle famiglie, altre associazioni o aziende.
Negli ultimi mesi dello scorso anno, pur tenendo conto delle aumentate esigenze umanitarie in
Siria, riscontro una difficoltà nella raccolta dei fondi, principalmente dovuta a mio parere dalla
scarsità di informazioni sul conflitto in corso e alla difficoltà da parte delle persone ad
interpretare la difficile realtà siriana.
Pertanto nel 2015 si porteranno a termine i progetti di sostegno delle scuole, fino al 30 giugno,
e della clinica pediatrica per tutto l'anno, mentre per le altre iniziative si trasferiranno i fondi
che raccoglieremo senza impegni mensili.
Per la clinica pediatrica nel campo di Bab Al Salam, abbiamo avuto l'onore di rientrare
nell'iniziativa dei Supermercati Poli denominata “Coltiviamo i vostri progetti” che ha raccolto
Euro 13.580,00 e che ci permetterà di sostenere interamente, insieme al contributo delle altre
associazioni italiane suddette, la clinica pediatrica.
Siamo in attesa della decisione di un ente su di un importante contributo che ci permetterà di
sostenere per tutto l'anno 2015 la clinica per la Leishmaniosi.
E' in corso

l'iscrizione della nostra associazione all'albo provinciale delle associazione di

volontariato che ci permetterà di presentare progetti umanitari finanziabili anche dall'ente
pubblico.
Ho affrontato recentemente un viaggio in Marocco per approfondire la tematica dell'
”emergenza abbandono” di neonati (24 al giorno) e per organizzare in collaborazione con le
associazioni locali attività di natura umanitaria e sanitaria.
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Si continua intanto con l'ampliamento della base dei donatori, dei nostri sostenitori e volontari
sul territorio italiano utilizzando come canale di informazione principalmente facebook ed
internet.
Il bilancio che viene qui presentato riporta una perdita di esercizio pari ad Euro 1.618,47
conseguente principalmente alla scelta del Consiglio Direttivo di non coprire le spese di
funzionamento dell'associazione con le donazioni finalizzate ai progetti umanitari ma di
utilizzare solo le donazioni dei soci e dei volontari sostenitori attendendo i prossimi fondi per la
sua copertura.
Nel chiedervi l'approvazione al bilancio voglio ringraziare i nostri soci e i nostri donatori per il
sostegno fattivo all'attività dell'associazione riconoscendo altresì la generosità di coloro che
hanno contribuito con la loro iniziativa personale all'organizzazione di eventi, banchetti e
serate.
Un particolare ringraziamento va ai componenti del Consiglio che nella fase di avvio
dell'attività hanno anticipato a titolo gratuito le spese per i viaggi e i soggiorni in Turchia e in
alcuni casi anche le spese per gli eventi.
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