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SITUAZIONE
In questo Paese la povertà raggiunge livelli estremi. L’esodo dalle
campagne di interi villaggi verso le grandi città induce la gente a vivere per
strada o in slums (agglomerati di capanne costruite abusivamente lungo la
strada o su terreni di riporto), senza risorsa alcuna. Anche nei molti slums
di Bangalore – capitale del Karnataka, uno dei 32 stati della penisola
indiana – la gente vive in condizioni di miseria, nella sporcizia e nello
squallore. Per questo diventano facilmente vittime di malattie o preda del
degrado sociale: delinquenza, alcolismo, prostituzione.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul posto:
SISTER MARIA PAVITHA A.C.
Congregation of the Apostolic Carmel
Lourdes Convent, P.B. No. 4107
Jayanagar “T” Block P.O.
BANGALORE – 560 041 –
KARNATAKA STATE
INDIA
La referente parla solo inglese.

I bambini sono quelli che soffrono di più. Fin da piccoli sono costretti a
lavorare o a cercarsi in qualche modo qualcosa da mangiare. Raggiunta
l’adolescenza, non trovando alternative alle condizioni di vita dei genitori,
spesso cadono nella passività o finiscono per far parte di bande violente.
Negli slums di Jayanagar a Bangalore, dal ’72, opera il centro Carmel Slum
a cura di alcune religiose collegate col Movimento dei Focolari. Qui è in
funzione un asilo nido e una scuola elementare per circa 300 bambini. Si è
visto però che lasciare la scuola, una volta raggiunti i 12 anni, non risolve il
problema: non sapendo dove andare ritornano nuovamente negli slums con
tutte le conseguenze che ciò comporta, vanificando tutto il lavoro fatto con
loro. Il programma è quindi di prolungare la scolarità fino ai 18 anni, al fine
di aiutare gli adolescenti a conseguire un diploma che permetta loro
l’accesso al lavoro, premessa di un futuro finalmente positivo. Gli scolari
sono tutti di famiglie molto povere e la struttura non usufruisce di alcun
finanziamento governativo.

PROPOSTA

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 “ BANGALORE”

Con il SOSTEGNO di Euro 336 annui si copre le spese scolastiche di un bambino, si contribuisce all’integrazione alimentare 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 BANGALORE’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in
particolare.
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