Sostegno a distanza
Progetto BUKAS PALAD MABOLO - FILIPPINE

1FLMB
Inizio Progetto: Gennaio 1995

SITUAZIONE
Mabolo è un grande quartiere della città di Cebu. La maggioranza dei suoi abitanti
sono persone molto povere, venute in genere dalla provincia o da altre isole del
centro o del sud delle Filippine che, non avendo dove abitare, hanno occupato
lungo gli anni, le terre vicine al mare di proprietà del governo. Queste terre – San
Vicente, San Isidro, Hayco e altre – sono affollate da famiglie molto numerose che
abitano in catapecchie senza le minime condizioni igienico-sanitarie (acqua e rete
fognaria). Questa situazione, aggravata dalla malnutrizione e dal fatto che quando
piove le case sono inondate, espone gli abitanti ad ogni genere di malattie.
Disoccupazione, fame, malattie, assenza di istruzione, sono radici di promiscuità,
prostituzione, droga, sfruttamento dei piccoli e dei giovani che sono di fatto relegati
ai margini della società.
Dal 1987, grazie ad un gruppo di persone del Movimento dei Focolari, (medici,
dentisti, infermieri) coadiuvate da persone del posto (mamme e giovani), opera un
Centro Sociale a servizio attualmente di circa 1.200 famiglie e sede di molteplici
attività, tra cui:

Assistenza medica sistematica (consultazioni, piccole operazioni, medicine)

Corsi di cucito

Scuola materna per 50 bambini dai 5 ai 6 anni
E’ attivo da alcuni anni un gemellaggio con un’associazione privata che offre la
possibilità di frequentare le scuole elementari ad un centinaio di bambini del
quartiere, coprendo una parte delle spese.
Con la possibilità di accedere all’istruzione, si accende, nei bambini di Mabolo e
nelle loro famiglie, la speranza di poter un giorno uscire dalla condizione di
indigenza, evitando con ciò tutti quei rischi che minacciano la loro vita presente e
futura.
Con un programma di nutrizione altri 80 bambini ricevono un pasto quotidiano. Il
“corridoio esterno“ che li accoglie quotidianamente non basta a contenerli, neppure
suddivisi in tre turni… eppure grazie alla generosità di tanti riusciamo a sostenere
questa sfida quotidiana.

La corrispondenza con il bambino / lo
studente deve essere inviata alla nostra
referente sul posto:
Alessandra EMIDE
#1 San Marcelino Village,
Hernan Cortes St., Banilad
6014 Mandaue City, CEBU
Philippines
1FLMB.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 MABOLO”

PROPOSTA
Con il SOSTEGNO di Euro 336 annui si assicura il mantenimento scolastico annuale di un bambino, di cui si riceveranno notizie, e si
contribuisce alle spese per l'alimentazione e l'assistenza medica. Qualche volta si è co-sostenitore per gli studi di uno studente
(chiaramente espresso nella scheda degli studenti).
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 MABOLO-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 MABOLO’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in
particolare.
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