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La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata al nostro referente sul posto:

SITUAZIONE
Il Tamil Nadu è uno dei 32 stati dell’India, tra i più densamente popolati. Si
trova nel sud-est della penisola indiana con capitale Madras. Le persone
che abitano in questa zona sono generalmente piccoli agricoltori e
braccianti agricoli. Per la maggior parte dell’anno la terra è un insieme di
appezzamenti riarsi poiché non esiste nessun sistema di irrigazione e le
principali coltivazioni dipendono dal monsone. I braccianti non lavorano
regolarmente e sono pagati molto poco. A causa della povertà delle
famiglie tanti bambini non possono andare a scuola. Essi vanno con i
genitori a lavorare nei campi, a pascolare il bestiame o rimangono a casa
per prendersi cura dei più piccoli e per cucinare.
In lingua Tamil, “Ilanthalir” significa “tenero germoglio”. Questa parola viene
usata per indicare un bambino, ma ha anche una connotazione climatica.
Quando le prime piogge cadono si coltiva la terra e in pochi giorni i campi si
riempiono di teneri germogli. Se le piogge continuano essi crescono
ulteriormente e porteranno buoni frutti. Ma se il monsone si ferma o non
arriva in tempo, come spesso accade, tutti i teneri germogli appassiscono.
Così è per i bambini se non sono abbastanza alimentati o nutriti.
Father Susai Alangaram è un sacerdote molto vicino ai Focolari con il quale
Famiglie Nuove collabora dal 1997. L’Associazione da lui creata (vedi
www.ilanthalir.org) ha lo scopo di offrire educazione ai bambini dei villaggi
dando la priorità a bambini poveri e/o orfani.
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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 “Ilanthalir”.’

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 ILANTHALIR’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in
particolare.
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