Sostegno a distanza
Progetto ST. AGNES - DEHRA DUN - INDIA
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SITUAZIONE
Dehra Dun è una piccola città situata nella Doon Valley della catena
Himalayana, nel nord dell’India, area in cui vivono circa 100.000 persone e
sono quasi tutte analfabete e poverissime. Abitano per lo più in baracche di
legno e/o di fango, sparse nei quartieri più poveri. Pur esistendo, in
quest’area, alcune piccole fabbriche e gli uffici del governo locale, le
persone che non hanno studiato o non sono formate professionalmente,
non vi si possono impiegare. Esse, per la maggior parte, svolgono lavori
umili come facchini, personale di servizio negli alberghi o tiratori di
carrozzelle per i turisti, con un salario spesso insufficiente per mantenere la
famiglia. I servizi sanitari sono scarsi o inesistenti. L’elettricità nella maggior
parte dei casi non c’è.
Nel 1940 un missionario ha aperto una scuola in un quartiere della
cittadina per un centinaio di bambini poveri, ma dopo qualche tempo, per
varie traversie economiche, la scuola è stata chiusa. Nel 1956 è stato
possibile riavviarla e, grazie anche all’aiuto di sostenitori stranieri, ha potuto
ampliarsi. Nel 1975 ha ottenuto il riconoscimento dal governo regionale per
il profilo didattico, senza però alcun sostegno economico. Attualmente la
scuola, denominata “St. Agnes High School” ospita 750 alunni, la maggior
parte indù.
Più di 200 alunni iscritti alla St. Agnes High School appartengono a famiglie
poverissime. La mancanza di un’educazione scolastica, aggiunta al fattore
'casta', non consentirebbe loro in un domani l’accesso al mondo del lavoro.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata al nostro referente sul posto:
Sr. GRACE JOSEPH
CONVENT OF JESUS AND MARY
ST. AGNES HIGH SCHOOL
71 - B, BIHARI LAL MARG, NESHVILLA
ROAD
DEHRA DUN (UA) 248001
INDIA
La referente parla solo inglese.

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
PROPOSTA
progetto “ST. AGNES’
Con il SOSTEGNO di Euro 336 annui si assicura il mantenimento scolastico annuale di un bambino, libri, il vestiario, la merenda. Inoltre
ogni giorno si offre loro un pasto caldo.
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 DEHRA DUN’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in
particolare.
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