
L'INTERVENTO:
Il Progetto “Un nome e un futuro” unisce per la prima volta, in una terra così divisa e ferita, il mondo cristiano e 
quello musulmano. Lo scopo è quello di prendersi cura di una porzione di umanità che nessuno vuole “vedere”. 
Ma se nessuno guarderà a loro, questi piccoli si porteranno dietro ferite enormi, che un giorno potrebbero portare 
a una nuova ondata di violenza e distruzione. Si vuole offrire loro un aiuto sotto tutti gli aspetti: un’accoglienza che 
provvede ai loro bisogni essenziali di alimenti vestiario e prima necessità, un percorso psicologico per eliminare i 
traumi della guerra ed un supporto alle mamme, fornendo loro un’occupazione che le renda capaci di sostenere la 
famiglia. 

OGGETTO:  
Programma sostegno bambini nati da donne stuprate

CONTATTI: 

TERESA CINQUINA 
Pro Terra Sancta

www.proterrasancta.org

IN POCHE PAROLE:
La Siria si trova in Medio Oriente a sud-est della Turchia ed è bagnata dal 
Mar Mediterraneo ad ovest. Il territorio è abbastanza vario, in buona parte 
pianeggiante nella parte settentrionale ed orientale, si fa desertico a sud 
e vi sono alcune catene montuose ai confini con Giordania e soprattutto 
Libano. Dal Marzo 2011 nel Paese è in corso una guerra civile che ha 
già provocato almeno 250.000 vittime, oltre ad aver costretto milioni di 
persone a rifugiarsi in altri Paesi.

IL PAESE IN CIFRE 

LA SITUAZIONE:
In Siria è di nuovo emergenza, le bombe sono tornate ad esplodere con 
violenza, migliaia e migliaia di persone sono in fuga. L’invasione turca 
sta mettendo in ginocchio la popolazione siriana già stremata dalle 
sanzioni e dalla devastazione della guerra, dalla fame e dalla povertà più 
estrema. Non è dato a sapere quando questa ennesima crisi finirà, ma si 
continua ad aiutare incessantemente le persone in difficoltà. Ad Aleppo 
Est la piaga maggiore ora sono i duemila bambini nati da donne vittime di 
stupri e abusi, spesso perpetrati dai ribelli che a lungo hanno controllato 
quest’area. Questi bambini e le loro mamme vengono nascosti per non 
creare scandalo. Ai piccoli non viene nemmeno dato un nome e quindi non 
risultano all’anagrafe.

SIRIA

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica 
presidenziale

SUPERFICIE: 185.180 Km²

POPOLAZIONE: 17.070.000 ab. 
(stime 2019)

DENSITÀ:  92 ab/Km²

CAPITALE:
Damasco (1.710.000 
ab., 2.810.000 aggl. 
urbano)

MONETA: Lira siriana

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,536 (155° posto 
su 196 Paesi)

LINGUA: Urdu, Inglese 
(entrambe ufficiali)

RELIGIONE: In maggioranza 
fede sunnita

SPERANZA DI VITA: M 65 anni 
F 77 anni
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