della Bassa Valle Scrivia a sostegno
del progetto “Hevi Center”, progetto di
cooperazione e di aiuto per bambini con
sindrome di down e autismo del Campo
profughi di Makhmour (Mosul/Nord Iraq)

Associazione Odv
Verso il Kurdistan

INFO: Antonio (335/7564743)
Lucia (3335627137)
Sonia tel. (331 3290229)

Sono aperte le prenotazioni per l’ ”aglio solidale” prodotto dalle aziende agricole della Bassa Valle Scrivia - da concludersi entro il 2 giugno
- a sostegno del progetto “Hevi Center” nel Campo per rifugiati di
Makhmour.
Nel Campo, vivono 14 mila kurdi provenienti dal Sud Est della Turchia,
dopo che l’esercito turco, negli anni ‘90, ha evacuato, con la forza, i
villaggi di confine, dove vivevano contadini e pastori, accusati di aiutare i guerriglieri del Pkk e sono arrivati in Iraq, nella piana di Ninive: in
quella traversata, morirono 300 persone e circa 600 furono ferite da
bombe, gelo e mine. Alla fine si sono accampati in pieno deserto.
Ma la gente di Makhmour ha avuto la forza di resistere ed oggi il
Campo è diventato un luogo vivibile: hanno piantato alberi, dissodato
terreni, allevato bestiame, aperto scuole e cooperative. Makhmour è
oggi una comunità autogestita, caratterizzata da una forte democrazia
dal basso e di genere.
Proprio per questo, Makhmour è oggetto di feroci attacchi: sottoposto
ad un duro embargo iniziato ad agosto dello scorso anno, da parte del
KDP di Barzani, il Campo è stato recentemente bombardato da droni
turchi che hanno causato la morte di tre donne ed è stato nuovamente
attaccato dalle bande nere di Daesh.Nel Campo, accanto ad un piccolo ospedale gestito da medici ed infermieri volontari, è stato aperto un
Centro per i ragazzi down e disabili.
Qui, insegnanti, educatori, bambini/ragazzi con disabilità, lavorano insieme per costruire un presente e un futuro dignitosi. Lo fanno con un
forte impegno, ma anche con pochi o nessun mezzo.

Non lasciamoli soli, non lasciateci soli!
Sono rivoli, ma nel deserto sono vitali!

Il tuo 5 per mille dato all’Associazione Verso il Kurdistan, sarà destinato,
quest’anno,alle famiglie vittime dei massacri nella città di Cizre e al
progetto “Hevi Center” di Makhmour.
Seguici su facebook
Scrivi, nella tua dichiarazione dei redditi, il nostro codice fiscale:
Mail: versoilkurdistan@libero.it
96036900064
Sito: www.versoilkurdistan.blogspot.com

CON LA COLLABORAZIONE
ED IL SOSTEGNO DEL

centro servizi volontariato
Asti e Alessandria

