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CAMPAGNA   UOVA   PASQUALI 

PER   IL   KURDISTAN 
 

OFFERTA  MINIMA 

12 euro 

  

 PER  FINANZIARE  I  NOSTRI 

PROGETTI 

  

 
CHI FOSSE INTERESSATO PUO’ CONTATTARCI 

al ns indirizzo mail 

versolamesopotamia@yahoo.it 

o telefonicamente Marina al 349/7706340 

GRAZIE 
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Relazione 

 

La nostra Associazione “Verso la Mesopotamia” ONLUS è stata costituita recentemente ed è 

composta da cinque soci operanti in Trentino che, in passato hanno collaborato e collaborano con 

l’Associazione Verso il Kurdistan di Alessandria, ci siamo impegnati in favore di minoranze in gravi 

difficoltà economiche come la comunità cristiana – libanese ed abbiamo aiutato bambini malati che 

necessitavano di trapianto midollare per malattie linfoproliferative con ricovero presso l’ospedale 

infantile Burlo Garofolo di Trieste. 

Svolgiamo attività umanitaria a favore della minoranza curda in Turchia e delle altre minoranze che non 

godono dei diritti riconosciuti alle stesse dalle convenzioni internazionali vigenti. 

Progetti di solidarietà già avviati: 

- Progetto di sostegno scolastico, affidamenti, borse di studio (numero 10 borse di studio nella 

città di Van) verso famiglie curde in gravi difficoltà economiche e con situazioni familiari di 

grande disagio. La cultura mussulmana penalizza le donne nell’istruzione e quindi nell’accesso 

delle ragazze alle scuole, con queste borse di studio hanno possibilità ad accedere alle scuole 

come i nostri ragazzi. Lo stipendio medio mensile di un lavoratore curdo è di 30 euro, le borse di 

studio che noi consegniamo direttamente alle famiglie ammontano ad Euro 360 l’uno e 

consentono alla famiglia il mantenimento delle spese di frequenza.  

Altre 3 borse di studio ottenute dal Comune di Folgaria, Comune di Riva del Garda e Comune di 

Ala, che verranno assegnate a tre bambine, da individuarsi a breve nella Municipalità di Uludere. 

- Realizzazione di una struttura coperta da adibire a mercato per i venditori ambulanti per 

offrire loro un luogo salubre ed idoneo per l’esercizio del loro mestiere (in corso di 

realizzazione ad Hakkari.) 

- Realizzazione di un ambulatorio medico perché i curdi possano accedere alle minime cure, la 

maggioranza delle donne partorisce in casa con un’alta percentuale di mortalità infantile 

(realizzato nella città di Sirnak.) 

Ogni anno la nostra associazione è presente in vari mercatini natalizi con la campagna “Arance di 

Natale”, è un’iniziativa di solidarietà, nata nel 1995, basata sulla vendita di arance nel periodo 

che precede il Natale (e di marmellata di arance durante tutto l’anno). I fondi raccolti sono 

destinati a finanziare il progetto Sirnak, in particolare per quanto riguarda la fornitura di 

medicinali salvavita e di attrezzature per il Centro Sanitario. 

 

Progetto di solidarietà da realizzare e per il quale abbiamo richiesto e ottenuto un contributo da parte 

della Provincia Autonoma di Trento riguarda la municipalità di Uludere, nella provincia di Sirnak in 

Turchia ed è la realizzazione della depurazione e distribuzione dell’acqua potabile. Si tratta di molti 

villaggi in zone montuose e abitati principalmente da curdi, dove la viabilità è precaria soprattutto 

l’inverno per le abbondanti nevicate, dove le attività economiche sono l’agricoltura e la pastorizia, dove 

l’acqua potabile è carente provocando malattie nell’età infantile. Il nostro progetto affronta il bisogno 

di aumentare la potabilizzazione dell’acqua e di distribuirla nel maggior numero di case, essendo un bene 

essenziale per la vivibilità. 

Cordiali saluti. 

Simonini Marina – Tesoriere 

 

Anna Maria Parolari - Presidente  

      

 


