ACS per il Medio Oriente

ACS per l’Iraq
Dal 2014, inizio della crisi, al 30 giugno 2017, ACS ha
finanziato progetti per quasi 29,8 milioni di euro a
beneficio dei Cristiani perseguitati.
anni
2014
2015
2016
2017 (update 30-06)
totale

euro
4.664.145
10.699.379
9.764.908
4.642.732
29.771.164

ACS risulta 1a nella lista dei maggiori finanziatori dell’Arcidiocesi di Erbil (Kurdistan
iracheno) per il periodo 13/08/2014 – 10/01/2017. Considerando sempre la sola
Arcidiocesi di Erbil, con 16.196.540 dollari di progetti finanziati i nostri benefattori
hanno garantito il 46% del totale delle donazioni a favore dei rifugiati interni
cristiani.
Fonte: Chaldean Catholic Archdiocese of Erbil, Internally Displaced Persons (IDPs) Humanitarian Relief
Programme – February 2017

altri grandi
donatori

 Nella Piana di Ninive le Chiese Siro-Cattolica, SiroOrtodossa e Caldea, con il sostegno di ACS, hanno
costituito il Comitato per la Ricostruzione di Ninive,
per riedificare i villaggi cristiani distrutti dall’ISIS.
 Il costo dell’intervento, per le sole abitazioni private,
è stato valutato in 250 milioni di dollari. ACS ha già
iniziato la realizzazione del progetto, e nel contempo
continua ad alimentare e ospitare 95.000 Cristiani
rifugiati interni che attendono di tornare nelle
proprie abitazioni finalmente ricostruite.

ACS 1o contributore
con il 46% del totale
donazioni

In Iraq i progetti finanziati dai benefattori di ACS hanno garantito principalmente:






aiuti umanitari
locazione di appartamenti ad uso abitativo
costruzione di scuole e distribuzione di materiale didattico
sostegno all’attività pastorale e diffusione di letteratura religiosa
acs-italia.org

ACS per la Siria
Il 15 marzo 2017 è stato il sesto anniversario dell’inizio della crisi siriana.
La risposta di ACS: in questi 6 anni la Fondazione è intervenuta con progetti per un totale di € 18.358.145 (update
30 giugno 2017).
In Siria i progetti finanziati dai Benefattori di ACS
hanno garantito principalmente:
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