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SITUAZIONE
Il Pakistan è una nazione relativamente giovane nata dalla divisione con
l'India nel 1947. Con una popolazione stimata in più di 120 milioni di
abitanti e un reddito annuo pro-capite di circa 350 dollari, il Pakistan ha
intrapreso il difficile cammino verso lo sviluppo economico, educativo e
sanitario ma continuano i momenti di stasi e di grosse difficoltà operative.
La situazione di molte famiglie è di vera povertà, spesso non solo
economica. Tutto ciò si ripercuote sulla condizione dei bambini, con una
varietà di barriere che spesso impediscono una sufficiente formazione
umana. Quanto detto vale sia per la situazione nei villaggi che in quella
degli "slums" delle grandi città.
La sanità pubblica è molto carente e non sempre le persone sono
educate al rispetto delle norme igieniche. Ne consegue il manifestarsi di
svariate malattie con disagi e costi che mettono in ginocchio le famiglie
impossibilitate ad offrire ai loro figli cure adeguate (l'aspettativa di vita si
aggira sui 55 anni). Lo stesso discorso vale per l'educazione,
specialmente delle bambine (basti pensare che la percentuale di
analfabetismo è del 75%). Le famiglie non riescono a far fronte ai costi
dell'educazione scolastica e si trovano costrette a mandare i figli a
lavorare. L'aggravante è che essendo privi di un’opportuna istruzione si
tratta in genere di un lavoro con orari molto lunghi e con paghe irrisorie.
Alcune persone del Movimento dei Focolari, fin dagli inizi degli anni ’80,
operano in tre delle principali città del Pakistan (Rawalpindi, Karachi,
Lahore). Mediante una testimonianza cristiana e gesti di condivisione, si
punta dapprima al coinvolgimento delle famiglie nella presa di coscienza
della necessità di un'azione educativa. Contemporaneamente si cerca di
porgere delle opportunità concrete di sviluppo, con particolare cura verso
le nuove generazioni.

PROPOSTA

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

Sir Syed Road,
Street No. 1, House G-1
46000 RAWALPINDI
PAKISTAN
Email: 1PK01.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 “PAKISTAN.”

Con il SOSTEGNO di Euro 336 annui si assicura il mantenimento scolastico annuale di un bambino, oltre a sopperire a carenze
alimentari, di vestiario e di necessità generali.
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 PAKISTAN-1’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in
particolare.
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