
Costruito nel 2010 contava ben 124 iscritti. 
Il piano terra ospitava un’aula, la cucina, 
l’ufficio, la sala da pranzo e un salone. 
Il primo piano, tre aule e un salone, 
utilizzato in inverno come area giochi. 

La struttura è stata bombardata e 
completamente distrutta dall’Isis.

AIUTIAMO LE SUORE DI SANTA CATERINA DA SIENA
A FAR RINASCERE

L’ASILO DI BATNAYA IN IRAQ

DOPO L’ISIS SOLO DISTRUZIONE
Batnaya è stata occupata dall’Isis dall’agosto 2014 al 
novembre 2016. Per non essere uccisi i Cristiani sono 
stati costretti a fuggire e a rifugiarsi nel Kurdistan iracheno 
dove sono stati accolti e assistiti dalla Chiesa locale, 
grazie anche al grande sostegno dei Benefattori ACS. Ora 
gli sfollati stanno rientrando ma c’è tanto da ricostruire!  

OLTRE ALLE CASE UN ASILO, e NON SOLO
L’obiettivo è quello della ricostruzione di una struttura 
di 450 mq su due piani destinata ad accogliere 
bambini in età prescolare cui sarà assicurata anche 
la prima formazione cristiana. Lavori edili e funzioni 
amministrative verranno svolti da quanti stanno 
rientrando a Batnaya dopo l’esodo. Sarà così assicurata 
la piena partecipazione di tutta la comunità. Tempi felici prima dell’Isis. I bambini di Batnaya prima che l’asilo venisse distrutto.

dal 1947 con i Cristiani perseguitati

PUOI SOSTENERE L’INIZIATIVA

“AIUTIAMO LE SUORE DI SANTA CATERINA DA SIENA 
A FAR RINASCERE L’ASILO DI BATNAYA”

SCEGLIENDO LA MODALITÀ CHE PREFERISCI

1. Conto corrente postale:
puoi utilizzare il ccp N. 932004 intestato ad “Aiuto alla Chiesa che Soffre – Onlus”

2. Bonifico bancario: l’IBAN è IT 23 H 030 6909 6061 0000 0077 352
NELLA CAUSALE È BENE SCRIVERE “EROGAZIONE LIBERALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL’ASILO DI BATNAYA”

3. Carta di credito: puoi collegarti al sito acs-italia.org e cliccare su “Dona Ora” oppure telefonare allo 06.69893929 
(dal lunedì al giovedì ore 8:00-17:00, il venerdì ore 8:00-14:00)

LE DONAZIONI PER QUESTA INIZIATIVA POSSONO ESSERE FISCALMENTE DETRATTE O DEDOTTE
Per maggiori informazioni visita la nostra pagina web acs-italia.org/bilanci-acs/




