
 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
SIRIA, CIRCA 200 MILA PROFUGHI IN FUGA DALLA GUERRA 

CARITAS AMBROSIANA LANCIA UNA RACCOLTA FONDI 
 
 
Caritas Ambrosiana lancia una raccolta fondi per sostenere l’accoglienza dei profughi 
siriani in Giordania e Libano che vanno di giorno in giorno aumentando con l’acuirsi delle 
violenze tra l’esercito di Assad e il fronte dei ribelli. 
 
Dopo Amman, cedendo alle pressioni internazionali ed interne anche Beirut - dove gli 
hezbollah al potere sono da sempre fedeli alleati del regime di Damasco - ha aperto le 
frontiere agli sfollati in fuga dalla Siria, cuore di un aspro conflitto che da più di un anno 
insanguina il Paese. 
 
Si stima che in Giordania siano già 160 mila i rifugiati accolti nei campi profughi allestiti dal 
governo in collaborazione con l’Alto commissariato delle nazioni unite. Sarebbero invece  
37mila quelli che hanno trovato accoglienza dalla rete di parenti e amici nel Paese dei 
Cedri. 
 
In entrambi i Paesi fondamentale è stato l’intervento delle rispettive Caritas nazionali per la 
distribuzione di cibo e medicine, e per la registrazione degli sfollati e l’assistenza 
scolastica nei campi, là dove sono stati allestiti. 
 
Un grande sforzo umanitario economicamente dispendioso e destinato a continuare a 
lungo dal momento che non si vede ancora all’orizzonte una soluzione possibile alla crisi 
aggravata dall’intrecciarsi di questioni geopolitiche irrisolte della regione  
  
Per questa ragione Caritas Ambrosiana ha deciso di sostenere l’impegno di Caritas Libano 
e Caritas Giordania, suoi partner storici, mobilitando i fedeli e i cittadini ambrosiani con 
una grande raccolta fondi che servirà a finanziare i progetti per far fronte all’emergenza 
profughi. 
 
Caritas Ambrosiana può contare su una solida rete di rapporti in tutto il territorio scenario 
del conflitto. L’organismo della diocesi ambrosiana, infatti, è presente in Medio Oriente dal 
2000. In Libano, dalla fine della guerra, finanzia le attività umanitarie all’interno di un 
campo per rifugiati palestinesi cristiani a Dbaiyeh e l’assistenza sociale di un centro di 
accoglienza per profughi iracheni e donne immigrate a Jounieh. In Giordania ha aiutato il 
Patriarcato latino nell’attività formativa rivolta ai giovani e, dall’inizio degli scontri in Siria, 
distribuisce aiuti ai profughi siriani nella regione di Mafrak. In Siria sostiene un centro per 
sordomuti ad Aleppo. Inoltre organizza sia in Giordania che in Libano campi di lavoro 
estivi, “i cantieri della solidarietà”. Al momento, le condizioni di sicurezza garantite dalle 
autorità locali, consentono la permanenza di  due volontari in servizio civile ad Amman e di 
un’operatrice a Beirut. 



 
Per sostenere gli interventi in corso: 
 
  

-      Donazione diretta presso l'Ufficio Raccolta Fondi in via S.Bernardino, 4 a Milano 
(orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 
17.30 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30) 

-      Conto corrente postale n. 13576228 intestato a Caritas    Ambrosiana ONLUS 
  

-      C/C presso il Credito Valtellinese, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN: 
IT17Y0521601631000000000578 

-      C/C presso la Banca Popolare di Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN: IT51S0558401600000000064700 

-      C/C presso Banca Prossima, intestato a Caritas 
-      Ambrosiana Onlus 

IBAN: IT97Q0335901600100000000348 
-      C/C presso IW Bank, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN: 

IT81D0316501600000701002700 
  

- Tramite carte di credito:  Donazione telefonica chiamando il 
numero 02.76.037.324 in orari di ufficio (vedi sopra) Collegandosi al sito 
www.caritas.it   

-  
L’offerta è detraibile/deducibile fiscalmente 
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