
UN AIUTO PER ALEPPO

ASSOCIAZIONE REALMONTE ONLUS



L’Associazione Realmonte Onlus, nata
in memoria del giurista e docente
Francesco Realmonte, opera in
contesti di vulnerabilità ed
emergenza, realizzando  interventi
d’aiuto e sviluppo nel settore della
educazione formale e  informale.

ASSOCIAZIONE
REALMONTE ONLUS

Membro di FOCSIV, lavora in
collaborazione con l’Unità di ricerca
sulla resilienza del Dipartimento di
Psicologia  dell’Università Cattolica
di Milano.

CHI SIAMO



Dal 2011 il sistema scolastico ha subito conseguenze 
 pesantissime. Edifici danneggiati o riconvertiti in basi 
 militari. Oltre 2.4milioni di bambine e bambini non possono
accedere all’istruzione e a luoghi sicuri, con ricadute
enormi sul loro benessere psicosociale.

SIRIA
CONFLITTO E
TERREMOTO

Le conseguenze della guerra non stanno solo 
 distruggendo il presente dei bambini ma anche il
loro  futuro, non solo per la mancanza d’istruzione
ma per gli stress e traumi psicologici perduranti

Nel nord-ovest del Paese, gravi violazioni sono perpetrate
contro i minori reclutati per i combattimenti o costretti a
lavorare e le bambine a matrimoni forzati. In tutta la Siria la
povertà è aumentata significativamente e il costo
dell’istruzione è alla radice dell’abbandono scolastico.



I Maristi Blu sono un gruppo di volontari afferente alla congregazione dei maristi, la
Società di Maria, approvato dalla Santa Sede nel 1873.
La loro Mission è caratterizzata dal dialogo interreligioso e da una forte accoglienza
di persone vulnerabili. 

Maristi Blu 
ALEPPO

asilo nido per cristiani e musulmani gratuito per famiglie bisognose
attività ricreative e scout
corsi di alfabetizzazione per donne e di inglese per adulti
attività di sartoria e programmi di formazione professionale. 

Dal 2012 lavorano in Medio Oriente con diverse attività in ambito educativo. Ad Aleppo, sono
presenti con:

Nel corso della guerra, hanno attivato interventi di emergenza umanitaria: distribuzione di
latte alle famiglie con bambini, distribuzione di pacchi alimentari e vestiti, mensa, assistenza
medica gratuita per feriti civili presso l’ospedale San Luigi di Aleppo. 



OBIETTIVO GENERALE

WOMEN X WOMEN
RIPARTIRE DALLE DONNE

Sostenere l’empowerment delle donne e promuovere
il loro ruolo all’interno del processo di ricostruzione
del tessuto economico e sociale di Aleppo

OBIETTIVO SPECIFICO
1. rinforzo delle competenze del personale che lavora
presso il centro e altre organizzazioni per
l'empowerment femminile.
2. sviluppo di un modello di accompagnamento
all’inserimento delle donne nel mondo del lavoro.

AZIONI
Corso di formazione sulla resilienza e
life skills al personale locale.
Accompagnamento
all’implementazione delle soft skills.
Borsa di microcredito femminile.
Gruppo di ascolto per donne che
hanno sofferto situazioni di violenza.
Azioni di sensibilizzazione promosse
dagli operatori locali



COSA PUOI FARE
Contribuisci alla nostra raccolta fondi per sostenere le persone

sfollate a causa dei terremoti degli ultimi giorni

Beneficiario: Francesco Realmonte Onlus
Banca: Crédit Agricole
IBAN:  IT81B0623001627000046903558
Causale: Emergenza Siria

DONA ORA

ora in siria
EMERGENZA TERREMOTO



CONTATTI
ASSOCIAZIONE REALMONTE ONLUS

TELEFONO
+39 3518326397

SOCIAL MEDIA
@RealmonteONLUS

MAIL
comunicazione.realmonteonlus@gmail.com


