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Carissimi, 

 

grazie al vostro prezioso aiuto è continuato ancora più puntuale il nostro lavoro a sostegno dei 

bambini siriani. I fondi raccolti in questi ultimimesi attraverso donazioni ed eventi ci hanno 

permesso di passare dal semplice invio di materiale di emergenza alla realizzazione di progetti che 

hanno come scopo restituire alla popolazione civile i servizi essenziali. Seguiamo in particolare con 

molta attenzione la situazione sanitaria e quella educativa. 

 

Il totale delle donazioni raccolte nel periodo gennaio – giugno 2014 ammonta a 13,077.24 euro dei 

quali sono stati spesi 12,283 ed utilizati per la spedizione del materiale in Siria.  Grazie a tutti voi 

sono stati fino ad ora inviati 10 conteiner (3 nel 2013 e 7 nel 2014) per un totale di oltre 120 

tonnelllate di beni che hanno raggiunto circa 50,000 persone. Il grande impegno dei nostri volontari, 

la puntualità e collaborazione del nostro corrispondente Maram Foundation e il vostro 

indispensabile sostegno hanno portato alla realizzazione di 6 importanti progetti.  Abbiamo 

sostenuto la scuola nel campo profughi di Atma, allestito 3 centri medici e 2 ambulatori. In questo 

momento siamo impegnati nella ristrutturazione di un ospedale sempre nella regione di Idlib e 

Aleppo. 

 

Tutte le informazioni relative ai nostri progetti sono sempre disponibili sulla nostra pagina web o 

sulla pagina Facebook di Auxilia Italia. 

 

Ringrazio tutti di cuore del grande aiuto che ci date. Il nostro impegno continua. 

 

Un caro saluto 

 Marta Vuch 

 Direttore Nazionale 

 interventi umanitari ed emergene 

 @uxilia Italia 
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Titolo: Siria intervento sanitario 

Paese beneficiario: Siria 

Data di avvio: 2013  

Durata: 36 mesi 

Obiettivo specifico: Allestimento di centri medici e distribuzione gratuiti di medicinali 

Obiettivo generale: Ricostruzione 
Dopo un'attenta valutazione della situazione dei civili abbiamo concentrato la nostra attività sulla 

creazione di strutture di primo soccorso nelle zone toccate da forti bombardamenti e toccate da 

flussi di rifugiati. Le attività si sono svolte con un attento studio del territorio e dele sue precarietà. 

Dalla collaborazione tra @uxilia Italia, Maram Foundation e il sostegno della popolazione locale 

sono stati attivati 4 centri medici. 

 

Bustan El Kuser Aleppo 

centro di primo soccorso di Bustan Al Kuser ad Aleppo. La struttura si trova in una delle zone più 

bombardate e difficilmente raggiungibili. Il centro medico è uno degli unici della zona. Con il 

nostro intevento siamo riusciti a restituire alla popolazione una struttura indispensabile, funziona 

anche da farmacia con la distribuzione di medicinali gratuiti. Interventi di sostegno sono ancora in 

atto con l'invio di materiale medico per ampliare la parte di primo soccorso per i bambini. 
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Abu Al Duhour 

Insieme al nostro corrispondente è stata individuata una struttura nel villaggio di Abu Al Duhour 

dove mancava del tutto un centro medico. La struttura è stata fortemente richiesta dalla popolazione 

reisidente ed oggi è adibita ad ospedale dove vengono garantiti i servizi di emergenza. Sono 
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presenti medici e personale sanitario con un chirurgo che effettua interventi d'urgenza. Tutte le 

prestazioni sono gratuite.  

 

 

 

Allestimento del centro medico di Ma'arrat 

In questa zona al centro di combattimenti e bombardamenti è stata individuata una grossa 

sofferenza da parte dela popolazione civile che non aveve più servizi medici né la possibilità di 

ricevere medicinali. Nella struttura è stato allestito un centro di diagnosi e una sala operatoria. Il 
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centro funziona anche grazie ad un'attiva collaborazione del personale medico locale. 

 

 

 

 

 

 

Centro di primo soccorso di Al-Quarassi 

Questa struttura è stata attivata dopo le forti richieste ricevute dalla popolazione civile alla quali era 

venuto a mancare completamente la presenza di un medico e la presenza nel villaggio di un 
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ambulatorio. Il centro è stato creato per portare aiuto in particolar modo a donne e bambini. 
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