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Per non

dimenticare
Google e l’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati,
hanno cercato di raccontare la
tragedia siriana con un sito web.

Siamo ormai al sesto anno di guerra civile
siriana. Ogni giorno giungono notizie che rendono
sempre più evidente la brutalità di questo conflitto. Un esempio recente è stata la scoperta di
prigioni dove sono stati compiuti atroci stermini.
Per non dimenticare questa enorme tragedia
davanti alla quale i governi di mezzo mondo
sembrano impotenti e senza idee, Google e
Unhcr, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite

per i rifugiati, hanno deciso di creare una pagina
web (https://searchingforsyria.org/en/) in cui
raccontano la tragedia siriana partendo dalle
domande più frequenti che si pongono le
persone su internet leggendo dei fatti siriani.
Il portale Searching for Syria spiega in
modo semplice ed efficace, attraverso brevi
frasi, molti dati e testimonianze struggenti, la
situazione attuale dello Stato siriano e della sua
popolazione, spesso costretta ad abbandonare
il proprio Paese per sfuggire alla devastazione
della guerra.
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Fig. 1 - La lista di tutte
le conversazioni, ordinate su lla ba se de llo
spazio occupato.

Fig . 2 – L’ultimo passaggio per eliminare
le chat superflue.

settembre - ottobre 2017

RUBRICHE ottobre 17.indd 48

28/06/17 18:21

Il sito è organizzato secondo tematiche
specifiche: com’era la Siria prima della guerra? Dove fuggono i rifugiati? Com’è possibile
aiutarli? Il sito è ricco di contenuti multimediali:
mappe, video realizzati con droni e immagini a
360 gradi che cercano di dare una visione, il più
completa possibile, all’internauta interessato.
Google ha messo a disposizione il proprio

sconfinato archivio multimediale mentre l’Unhcr
ha fornito la maggior parte dei dati e delle storie
personali raccontate sul portale. L’obiettivo
principale di Searching for Syria rimane quello
di rendere consapevoli le persone di quanto
sta accadendo nel Paese mediorientale, chiedendo supporto sia in termini economici che
come diffusione delle informazioni.
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Per qualunque dubbio o consiglio scrivi a misterbit@email.it
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