Sostegno a distanza
Progetto BUKAS PALAD DAVAO - FILIPPINE

1FLDA
Inizio Progetto: Gennaio 1995

SITUAZIONE
Agdao è un quartiere della città di Davao, con una popolazione di quasi
100.000 persone (5% degli abitanti di Davao), per la maggioranza povere. I
450 ettari del quartiere sono in parte occupati dai "senza tetto" che abitano
in baracche di legno, senza le necessarie condizioni igieniche e sanitarie
(acqua e rete fognaria). La situazione è aggravata dal problema della
disoccupazione che coinvolge le famiglie e le comunità locali, causando
gravi squilibri morali e sociali. La maggioranza della gente è malata di TBC
e la sua cura è resa inefficace dalla malnutrizione di cui le persone sono
vittime sin dai primi anni di vita.
Questa situazione era la cornice, negli anni '85-'86, alla crescente ondata di
violenze che ha fatto di Agdao il campo di battaglia tra guerriglieri e militari,
tanto che il quartiere veniva chiamato "Nicaragdao".
Nel 1988, per iniziativa di un gruppo di persone del Movimento dei Focolari,
si è aperto un piccolo Centro Sociale nel cuore d el quartiere “San Isidro”.
Per sovvenire alle necessità della gente, hanno dato vita, assieme alle
persone del posto, a vari programmi di promozione umana e sociale.
Attualmente l'attività del centro è concentrata in un programma educativo
mediante la gestione di una scuola materna per bambini dai 4 ai 6 anni, e
un sostegno particolare agli studi per adolescenti che, diversamente,
sarebbero costretti all’analfabetismo.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul posto:
JASMIN ATIENZA
69-B Juan Luna St.
8000 DAVAO CITY
FILIPPINE
1FLDA.sad@afnonlus.org
I versamenti si possono effettuare su uno dei
seguenti conti:
c/c postale n. 48075873
BancoPosta IBAN:
IT47X0760103200000048075873
Banca Prossima IBAN:
IT55K0335901600100000001060
Pagamento on-line su www.afnonlus.org
(carta di credito; paypal)
intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus
specificando nella causale: 'il n° di codice
personale, la proposta scelta e il nome del progetto
“BP- DAVAO”.

PROPOSTA
Con il SOSTEGNO di Euro 336 annui si assicura il mantenimento scolastico annuale di un bambino e si contribuisce alle spese per
l'alimentazione e l'assistenza medica.
Con il SOSTEGNO AL PROGETTO di Euro 200 annui si aiuta il progetto in generale. Si riceve le lettere di aggiornamento annui.
Con la “DONAZIONE progetto LA UNION-NUTRIZIONE” di Euro 15 si dà, per un mese, un pasto quotidiano ad uno dei bambini,
inseriti nel programma di nutrizione.
Con la ‘DONAZIONE progetto DAVAO’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in particolare.

AFN • AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE • onlus

www.afnonlus.org

Via Isonzo, 42 B– 00046 Grottaferrata (RM) – tel. 06 97 60 83 47 – fax 06 94 54 88 63

sad@afnonlus.org

