
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Emergenza terremoto in Siria 

COOPI ad Aleppo fornisce i primi aiuti a 400 famiglie sfollate  

Lugano, 10 febbraio 2023 - 400 famiglie terremotate di Aleppo hanno ricevuto ieri i primi aiuti 
da COOPI – Cooperazione Internazionale, il network di cui fa parte COOPI Suisse e che è attivo 
nella seconda città più grande della Siria dal 2018, con programmi di accesso al cibo e sostegno 
psico-sociale. COOPI Suisse sostiene l’intervento della Fondazione COOPI e lancia un appello 
urgente di raccolta fondi per ampliare il prima possibile il numero di famiglie aiutate.  

La Fondazione COOPI ha condotto la prima valutazione dei bisogni tra le comunità di Forwan, 
Salah Din e Mohafaza, grazie al suo team sul campo, formato da 25 operatori, immediatamente 
dopo il sisma che ha colpito il Nord della Siria, in particolare il Governatorato di Aleppo. 

Cibo, abiti, coperte, kit igienici, kit per bambini, medicine: sono queste le necessità più 
impellenti di chi è riuscito a sopravvivere al terremoto e che, perdendo la sua casa o non 
potendo più farvi ritorno, non ha più nulla per prendersi cura di sé e dei bambini o per 
affrontare la gelida temperatura invernale. 

Mentre le famiglie cercavano un riparo temporaneo presso le strutture messe a disposizione 
dalle Autorità locali (lo stadio, le moschee e le scuole), COOPI ha organizzato la prima 
distribuzione di emergenza. Ieri 400 famiglie hanno ricevuto: 

 Una piccola dotazione in denaro per acquistare il cibo direttamente nel mercato locale;  

 lampade solari per sopperire alla mancanza di elettricità;  

 coperte e kit igienici.  

I bisogni crescono di giorno in giorno; perciò COOPI Suisse ha deciso di lanciare un appello 
pubblico di raccolta fondi per raggiungere quante più persone possibili. 

Si può donare a COOPI Suisse in questo modo:  

 https://suisse.coopi.org/dona-ora 

 Con bonifico bancario (Banca Stato IBAN: CH3800764140024262003) 

 Con bonifico postale (POSTFINANCE IBAN: CH88 0900 0000 6578 5033 1) 

Secondo i dati rilasciati dal Ministero della Salute siriano l’8 febbraio, le persone colpite dal 
terremoto sono state 4,5 milioni di cui 2.044.627 nel Governatorato di Aleppo. Qui si registrano 
52 edifici crollati completamente, oltre ad un numero indefinito di costruzioni danneggiate o in 
procinto di collassare. Nella città di Aleppo, che nel 2018 contava 1.8 milioni di abitanti, COOPI 
stima che circa 100.000 persone non hanno più una casa agibile. 
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Il Network COOPI in Siria: 

COOPI Suisse ha avviato degli interventi in Siria già nel 2022, per promuovere l’accesso 
all’istruzione primaria di 900 bambini a Dar’a e nel Governatorato di Damasco rurale. La 
Fondazione COOPI è presente nel Paese sin dal 2016, occupandosi prima di tutto di fornire i 
mezzi di sussistenza alle famiglie più colpite dalla crisi e residenti a Damasco rurale. Nel 2018, 
ha aperto il programma di sostegno psicosociale ad Aleppo, puntando sui centri comunitari in 
grado di raggiungere nel tempo oltre 40.000 persone, attraverso terapie specializzate e 
campagne informative sulla salute mentale, la prevenzione della violenza e degli abusi sulle 
donne e sui bambini. A ciò nel 2021, ha aggiunto il programma di sicurezza alimentare, che 
attraverso il sostegno dell’orticoltura, del piccolo allevamento o l’uso del sistema del cash for 
work o del cash transfer ha permesso a migliaia di famiglie di sopravvivere.  

 

Chi è COOPI Suisse: 

COOPI Suisse è un’associazione non profit umanitaria laica e indipendente costituitasi il 3 

maggio 2012 a Lugano secondo il Codice Civile svizzero e riconosciuta ufficialmente di pubblica 
utilità. Realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario nei Paesi del Sud del 
Mondo per contribuire a uno sviluppo armonico e integrato delle comunità con le quali coopera, 
“nella consapevolezza che attraverso l’incontro e la collaborazione tra i popoli si perseguano 

ideali di eguaglianza e giustizia per ottenere un migliore equilibrio mondiale”. (Statuto, art 2.1).  
In Svizzera, ed in particolare in Canton Ticino, è attiva nella sensibilizzazione, promozione, 
educazione allo sviluppo per creare una cultura della solidarietà internazionale e del valore 
della cooperazione.  
COOPI Suisse è parte del network della Fondazione COOPI - Cooperazione Internazionale, una 
realtà internazionale che dal 1965 ad oggi ha aiutato circa 110 milioni di persone, con 2.519 
progetti in 73 Paesi diversi, impiegando 5.000 operatori espatriati e 65.000 operatori locali: 
condividendo un’unica missione, COOPI Suisse collabora sinergicamente con la Fondazione 
potenziando la propria capacità d’intervento. 
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