
AZIONE URGENTE

 

La Siria è uno stato dell’Asia sud occidentale, la maggior parte della popolazione 

è costituita da arabi, tra le minoranze, la più numerosa è quella dei curdi. La 

cultura siriana è antichissima, risale al III millennio a.C., la sua antica capitale, 

Ebla, fu il centro di un importante impero che venne conquistato prima dai 

persiani e poi dall’impero romano. Nel VII secolo d.C., con la nascita del califfato, 

inizia l’influenza araba, che nel tempo porterà la Siria ad essere uno degli stati 
arabi più grandi e importanti. Negli ultimi anni, il paese è entrato in una grave 

crisi politica e sociale, che dal marzo 2011 ha dato inizio a una guerra civile che 

ha già provocato moltissime vittime, oltre ad aver costretto milioni di persone a 
rifugiarsi in altri paesi. 

Siria

Damasco

UNA CARTOLINA

PER NOORI

Marzo 2017

Il significato delle parole  
e dei termini sottolineati  
è spiegato nel glossario  
sul retro.

Qual è il nome della famosa 
regina di Palmira che 
combatté contro l’impero 
romano?

Siria

Capitale: Damasco
Lingua ufficiale: arabo
Altre lingue: curdo, 
armeno, aramaico, 
circasso

COSA DICE LA LEGGE

Il viaggio di Noori

Noori (il suo vero nome è nascosto per motivi di sicurezza) è un ragazzo siriano di 21 
anni ed è il più grande di otto tra fratelli e sorelle. La sua è una famiglia di medici, in 
Siria si era iscritto alla facoltà di infermeria per poter aiutare le persone del suo paese 
"Volevo diventare un infermiere per aiutare i feriti. Dopo tutto quello che ho visto è il 
minimo che possa fare". Aveva da pochi mesi iniziato a frequentare l’università, quando 
i bombardamenti da parte dell’Isis hanno reso impossibile raggiungere l’ospedale. 
Nell’aprile del 2015 il suo villaggio è stato colpito e ha perso molte persone care. Nel 
giugno 2016, Noori ha deciso di lasciare la Siria e si è messo in cammino con altri 
migranti verso l'Europa in cerca di sicurezza e di un futuro.
Il suo viaggio verso la Grecia non è stato semplice, per due volte è stato arrestato dalla 
polizia turca e rimandato in Siria. Al terzo tentativo il suo gruppo è stato attaccato da una 
banda armata e ha rischiato di perdere la vita. Finalmente, al quarto tentativo, è riuscito 
ad entrare in Turchia, dove è rimasto circa un mese e mezzo prima di partire per la 
Grecia, dove è arrivato il 28 luglio del 2016. Appena giunto in Grecia ha fatto richiesta 

d’asilo, ma la sua domanda è stata rifiutata due volte. Dopo il secondo rifiuto, Noori è 
stato arrestato senza una ragione valida. 
Dalla prigione non può comunicare con 
i suoi parenti e adesso rischia di essere 
rimandato in Turchia, un paese dove non 
è garantito il rispetto dei diritti umani. 
Noori vorrebbe solo cominciare una 
nuova vita, ricevere lo status di  
rifugiato, riprendere i suoi studi,  
costruirsi un futuro.

ART. 14 Dichiarazione universale 

dei diritti umani (1948): «Ogni 

individuo ha il diritto di cercare e 
di ricevere in altri paesi asilo dal-
le persecuzioni» 
Art. 1, lett. a) Convenzione di 

Ginevra relativa allo status di 

rifugiato (1951): «Colui che nel 
giustificato timore di essere per-
seguitato per motivi di razza, reli-
gione, nazionalità, appartenenza 
ad un determinato gruppo sociale 

o per le sue opinioni politiche, si 
trova fuori del Paese di cui è cit-
tadino e non può o non vuole, a 
causa di questo timore, avvalersi 
della protezione di questo paese»
Art. 10 c. 3 Costituzione italiana 

(1947): «Lo straniero al quale sia 
impedito nel suo paese l’effettivo 
esercizio delle libertà democrati-
che garantite dalla Costituzione 
italiana ha diritto di asilo nel ter-
ritorio della Repubblica».
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GLOSSARIO

Isis: autoproclamato stato islamico che comprende 
un'area compresa tra la Siria nord-orientale e l'Iraq 
occidentale.
Migrante: persona che si trasferisce da un paese 
all’altro in via temporanea o permanente. I migranti 
possono trasferirsi per iniziare un nuovo lavoro o 
per ricongiungersi a membri della propria famiglia. 

Molti si trasferiscono per una combinazione di ragioni 
diverse. 
Richiesta d’asilo: è la domanda che uno straniero può  
inoltrare alle autorità di un altro paese per richiedere 
lo status di rifugiato. 
Rifugiato: persona che non può essere trasferita 
nel paese di origine a causa di un reale rischio di 
persecuzione, come definito dalla Convenzione relativa 
allo Status dei Rifugiati del 1951.

AZIONE URGENTE

INVIA UNA CARTOLINA PER NOORI
Amnesty International chiede all’Unione europea:

• L’aumento dei posti disponibili per i rifugiati in paesi sicuri, specialmente per i più 
vulnerabili (come le persone che hanno subito tortura, le persone disabili, le donne e i 
minori);

•	 maggiori opportunità per chiedere asilo per le persone che scappano da conflitti e da 
situazioni di emergenza (come la guerra in Siria) attraverso il rilascio di visti umanitari, 
visti per il ricongiungimento familiare, per motivi di studio o di salute;

• che i paesi più ricchi facciano la propria parte e contribuiscano in modo equo ad 
accogliere	i	rifugiati	e contribuire	economicamente alla protezione di rifugiati presenti 
nei paesi in prima linea;

• che l’Unione europea collabori con le autorità greche per trasferire urgentemente 
sulla terraferma i richiedenti asilo che si trovano nei campi di sosta sulle isole ed 
esaminare i loro casi.

Partecipa all’azione di Amnesty International in favore di Noori

Per Noori è molto importante ricevere le vostre cartoline e i vostri messaggi

1. Realizza da solo, con le amiche e gli amici della tua classe o con i tuoi familiari, una cartolina 

da inviare a Noori. Al centro della cartolina disegna un cerchio con la scritta “Open the Border”, 

che in italiano significa “Aprite la frontiera”, e intorno rappresenta un momento del lungo viaggio 
di Noori verso l’Europa. Puoi ispirarti ai disegni che vedi in queste pagine, usare i pennarelli, 
fare un collage o creare degli stencil. Ci piacerebbe che la cartolina fosse in bianco e nero, puoi 
decidere di usare come sfondo un foglio o un cartoncino nero, bianco o giallo.  
Mi raccomando sul retro della cartolina non ti dimenticare di scrivere un messaggio di 

incoraggiamento o di solidarietà per Noori. 
Firmalo SOLO con il tuo nome (senza indicare il cognome, la classe, la scuola o la città!).

2. Raccogli tutte le cartoline della classe in una busta e inviali, ricordando di scrivere il mittente, 
entro il 20 maggio 2017 a: 

Azioni Urgenti Kids, Amnesty International,  

Via Magenta 5, 00185 Roma. 

Se vuoi, in alternativa, puoi anche fotografare i lavori e inviare le immagini a amnestykids@amnesty.it. 
Le cartoline e i messaggi saranno pubblicati sul sito di Amnesty International Italia.

03_INTERNO x pdf  17-
09-2009  15:27  Pagin

a 12

03_INTERNO x pdf  17-09-2009  15:27  Pagina 48

03_INTERNO x pdf  17-
09-2009  15:27  Pagin

a 20
03_INTERNO x pdf  17-

09-2009  15:27  Pagin
a 22

©
 M

. C
hi

es
a 

M
at

eo
s,

 M
ig

ra
nd

o,
 O

re
cc

hi
o 

Ac
er

bo
, R

om
a 

20
10

. Ci piacerebbe che la cartolina fosse in bianco, nero e giallo, puoi
o un cartoncino di uno di questi tre colori.


