
    

Campagna
   di raccolta fondi
per la realizzazione del proge�o

“Un ospedale a�rezzato in Sinjar”, 
regione del governatorato di Ninewa,

 Iraq nord occidentale

Uova di Pasqua
Campagna di raccolta fondi per 
 “Un ospedale attrezzato a 
Sinjar” , regione del
governatorato di Ninewa, Iraq 
nord occidentale.
                                                                           
Per informazioni e prenotazioni:  
Lucia tel. 333 – 5627137
Antonio tel. 335 – 7564743
Sonia tel. 331 - 3290229



E’ un’iniziativa dell’Associazione
onlus Verso il Kurdistan,

in collaborazione con
Rete Kurdistan. 

Prenota subito! E’ necessaria la prenotazione entro il 10 marzo 
Le uova saranno disponibili presso la sede dell’Associazione

dal mese di marzo.
Per quantitativi significativi, l’Associazione

si rende disponibile ad effettuare il trasporto a domicilio.
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centro servizi volontariato
Asti e Alessandria

ASSOCIAZIONE 
“VERSO IL KURDISTAN”
Odv 

Seguici su Facebook    Sito: www.versoilkurdistan.blogspot.com Mail: versoilkurdistan@libero.it

Codice fiscale: 96036900064
Anche tu puoi dare una mano devolvendo il 5 x 1000 della tua dichiarazione dei redditi 

alla nostra associazione. Quest’anno, tutti i proventi del 5 per mille saranno destinati 
alle famiglie delle vittime di Cizre.

Uova di Pasqua per una raccolta fondi per 
realizzare “Un ospedale attrezzato a Sinjar”, 
con forniture mediche e medicinali salvavita

Quest’anno, la Campagna delle Uova di Pasqua viene fatta per raccogliere fondi 
per il progetto “Un ospedale attrezzato a Sinjar”, nel governatorato di Ninewa, Iraq 
nord occidentale, al confine con la Siria.
Su quelle montagne, sparsi in piccoli villaggi, vive una popolazione etnicamente 
varia, il cui centro principale è Sinjar City.
L’economia locale è soprattutto agricola, orzo, fichi, grano e tabacco. 
La popolazione appartiene in maggioranza all’etnia curda, pratica lo yadizismo, 
una religione monoteista molto antica, che si richiama ai ritmi della natura, al 
rispetto delle piante e degli animali ed è considerata “eretica” dagli islamisti.
Essi sono stati perseguitati da millenni, la loro cultura e i fondamenti del loro 
credo sono stati tramandati quasi del tutto oralmente: sono 74 i massacri subiti 
dagli yazidi nel corso della storia!
Sinjar è stata teatro di scontri violentissimi tra ISIS e le minoranze etniche presenti 
nell’area, in particolare quella dei kurdi yazidi che hanno subito un vero e proprio 
genocidio. Gli uomini e gli anziani sono stati trucidati in massa, mentre donne e 
bambine sono state ridotte a schiave del sesso e vendute sui mercati di Mosul 
e Raqqa per cifre tra i 5 e i 20 dollari, mentre i ragazzini sono stati arruolati dai 
miliziani islamisticome bambini-soldato.
La città, dopo diversi tentativi, fu riconquistata dai peshmerga e dai guerriglieri del 
Pkk nel settembre 2015 e, in seguito a ciò, furono istituite le Unità di Resistenza del 
Sinjar (IBS e YIS femminili). 
Nell’area sono state anche rinvenute numerose fosse comuni con le teste forate 
dai proiettili sparati alla nuca delle vittime.
Nel 2018, un’attivista yazida, Nadia Murad, fu insignita del premio Nobel per la 
pace, dopo essere stata rapita e resa schiava sessuale dai miliziani islamisti.

Su proposta della municipalità e di un gruppo di medici e paramedici di Sinjar, 
abbiamo deciso di farci carico, insieme ad altre associazioni, di un progetto per la 
creazione di un apposito ospedale per la cura degli abitanti affetti da coronavirus 
e da altre malattie. Naturalmente, non si tratta solo di ristrutturare un sito, ma c’è 
bisogno anche di attrezzature, materiali, forniture mediche e medicinali.

Oggi il mondo sembra essersi scordato velocemente dei massacri e delle sofferen-
ze di Sinjar.
Nel silenzio dei media, Erdogan minaccia una nuova guerra, questa volta per 
occupare Sinjar; non a caso, sono sempre più ricorrenti i bombardamenti con 
droni a Sinjar, come nel vicino Campo di Makhmour e sui monti Qandil.

Non lasciamoli soli, non lasciateci soli! 
Rompi il guscio dell’indifferenza, gusta la dolcezza della solidarietà!


