
 

 

Aleppo-Siria  

Beni alimentari, di primo consumo e medicinali per 
la popolazione di Aleppo grazie a un progetto 
dell’Associazione pro Terra Sancta finanziato dalla 
Cooperazione Italiana allo Sviluppo del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale  

Comunicato stampa 

 

Aleppo - Siria, 16 Settembre 2015. Negli ultimi mesi sono arrivati importanti aiuti umanitari 
alla popolazione di Aleppo, cittadina a nord-ovest della Siria, dove il conflitto, in corso da più di 
quattro anni, è particolarmente violento e incessante. Il 60-70% della popolazione vive al di 
sotto della linea di povertà, non ha lavoro, cibo e medicinali e soprattutto ha perso ogni 
speranza, ha smesso di credere in un cambiamento, di reagire e perfino di curarsi. 
 
L’Associazione pro Terra Sancta, grazie al progetto “Emergenza Siria: supporto alle popolazioni 
vittime del conflitto” AID ES/10250/A004 finanziato dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, all’interno del programma 
“Iniziativa di emergenza per il supporto alle popolazioni sfollate e alle comunità locali vittime 
del conflitto in Siria” AID 10250, ha potuto consegnare un considerevole numero di generi 
alimentari, beni di consumo e medicinali distribuiti presso il Centro di accoglienza francescano 
e tramite l’Ospedale al-Raja' della Custodia di Terra Santa. 
 
L’associazione pro Terra Sancta sostiene il centro di assistenza medica, che si trova all'interno 
dell'ospedale, da diversi mesi. La struttura continua a garantire cure ed eseguire interventi 
chirurgici grazie alla costanza e alla dedizione della direzione e del personale medico e 
infermieristico e ha potuto somministrare medicinali e fornire soccorso a 800 persone grazie 
al materiale consegnato nell’ambito del progetto. Beni di consumo (disinfettanti, guanti e 
maschere, occorrente per suture, fasciature, ingessature, bendaggi ecc.) e medicinali 
(antinfiammatori, antibiotici, antidolorifici, anestetici ecc.) hanno permesso al personale 
ospedaliero di affrontare le quotidiane emergenze. Si è calcolato, infatti, che nel 2015 ogni mese 
si sono rivolte a questa struttura ospedaliera circa 800-1000 persone. 
 
Al centro di accoglienza del Convento francescano della Custodia di Terra Santa sono stati 
invece consegnati e distribuiti 1.700 pacchi per 6.054 persone e beni di consumo a 1.000 
famiglie per un totale di 4.210 persone. Il parziale isolamento di Aleppo e la crescente 
disoccupazione hanno reso la popolazione ancora più vulnerabile e bisognosa di beni 
essenziali.  
 
La presenza della Custodia di Terra Santa in Siria è sempre costante e attiva, grazie al supporto 



 

dell’Associazione pro Terra Sancta, ma il bisogno è enorme e richiesta di aiuto in continuo 
aumento. I frati della corda qui rappresentano la Chiesa cattolica di rito latino. Attualmente sono 
14 e risiedono a Damasco, Aleppo e in tanti villaggi nella valle dell’Oronte al confine con la 
Turchia. Le campagne di raccolta fondi hanno permesso di continuare a sostenere gli aiuti ai 
Conventi e ai 4 Centri di accoglienza attivi, oltre ad Aleppo, nelle località di Damasco, Latakia, e 
Knayeh. I centri hanno lo scopo di offrire posti letto agli sfollati, affrontando svariate situazioni 
di emergenza e fornire i beni essenziali di prima necessità. 
Le organizzazioni umanitarie hanno gravi difficoltà a entrare in Siria e quindi a operare 
direttamente sul territorio: la maggior parte degli interventi finanziati è gestita in modalità 
remota dai Paesi confinanti. La presenza di Parrocchie e Conventi permette ai frati della 
Custodia di Terra Santa maggiore libertà nel portare aiuti alla popolazione, anche se i rischi 
sono altissimi.  
 
Per conoscere la missione dei Francescani della Custodia di Terra Sancta in Siria si rimanda al 
sito www.proterrasancta.org e al documento allegato. 
 
Sostenere l’Associazione pro Terra Sancta vuol dire aiutare la popolazione siriana e a dare un 
appoggio concreto a tutti frati e i religiosi che vivono in Siria. Ogni contributo è fondamentale.  
L’Associazione, ONG senza fine di lucro a sostegno della Custodia di Terra Santa, è all’interno 
del coordinamento degli interventi umanitari cattolici in questo paese e nella regione 
circostante dove vi sono rifugiati profughi siriani (Libano, Giordania, Turchia, Iraq, Cipro ed 
Egitto).  
  
Per maggiori informazioni: Associazione pro Terra Sancta, Piazza Sant’Angelo 2 Milano 20121 
Tel. 02 6572453, info@proterrasancta.org. 
 
Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo della Cooperazione italiana allo 
sviluppo. I contenuti di questa pubblicazione sono di esclusiva responsabilità dell'Associazione 
di Terra Santa e non rappresentano necessariamente il punto di vista della Cooperazione 
italiana allo sviluppo / Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
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