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La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul posto:
Sig.ra Faisa FRANCISCO

SITUAZIONE
Il 26 dicembre 2004, la parte occidentale di Sumatra è stata colpita
dallo tsunami che ha distrutto gran parte della costa della provincia di
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Di seguito, il 28 marzo 2005, un
terremoto di magnitudo 8,13 ha colpito Sumatra, in modo particolare
l’Isola Nias. Per questo motivo, molte istituzioni hanno risposto a queste
immense calamità. I bambini, le famiglie e i giovani si sono messi a
raccogliere fondi, per soccorrere le vittime. Questi fondi sono stati
raccolti anche da AFNonlus (Azione per Famiglie Nuove).
L'ufficio è stato istituito a Medan, la capitale del Nord Sumatra, in
Indonesia. Nel 2005, il Centro sociale è stato ufficialmente costituito e
denominato "Sumber Harapan (sorgente di speranza)" che fa parte del
programma "sostegno a distanza (SAD)". Ora stiamo aiutando 160
famiglie indigenti che sono cattoliche, protestanti e musulmane a
Medan e Nias (Nord Sumatra).
In primo luogo, stiamo aiutando questi bambini per la loro educazione.
Offriamo a loro le uniformi scolastiche, il materiale per la scuola e le
tasse scolastiche mensili. In caso di emergenza, cerchiamo di aiutare
queste famiglie a fare il controllo medico e, talvolta, il ricovero in
ospedale. Promuoviamo inoltre una cultura di pace e di solidarietà tra le
persone; stabilendo un dialogo della vita tra le persone di diverse
religioni e le persone di buona volontà, al fine di rafforzare la fraternità
universale.
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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 INDONESIA’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in
particolare.
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