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SITUAZIONE
In Argentina esiste una grande percentuale di bambini in stato di
abbandono, dichiarati 'non adottabili' in quanto ospiti di Istituti, i cui genitori
si riservano di avere con loro soltanto incontri sporadici. In genere si tratta
di minori, bambini o adolescenti, portatori di handicap, fisici o psicologici.
Come si sa, l'obiettivo di ogni buon intervento a favore dell'infanzia deve
mirare a salvaguardare il diritto primario di ciascun bambino di crescere
anzitutto nella propria famiglia e, dove questo non fosse possibile, non già
presso un Istituto, ma possibilmente presso una famiglia disposta a
prendersi cura di lui.
La Fundación Emmanuel (ente morale senza scopo di lucro) i cui promotori,
sigg. Luis e Maria Elvira Nicora, si sono ispirati ad uno 'slogan' tanto sentito
dalle Famiglie Nuove di tutto il mondo: 'svuotare gli orfanotrofi':
•
preso atto che molte famiglie, per storie personali o altre
circostanze, di fatto non sono in grado di svolgere un'azione educativa dei
loro figli;
•
vista l'inesistenza di programmi governativi a sostegno di queste
famiglie e di programmi a sostegno di eventuali famiglie affidatarie;
•
volendo evitare la permanenza dei minori in Istituti;
dal 1989 si propone di svolgere un'opera di sensibilizzazione e formazione
di famiglie disposte all'accoglienza, le quali spesso, pur possedendo una
grande disponibilità e capacità educativa, data la difficile situazione
economica del Paese non dispongono di mezzi sufficienti per provvedere al
minore.
Nell'ottica dell'accoglienza a 'tutto dare' di queste famiglie, ben si inserisce
lo spirito di solidarietà di quanti hanno a cuore i problemi dell'infanzia. Per
questo si propone per i 22 minori attualmente accolti dalle famiglie
'Emmanuel' (e di quanti via via sarà possibile inserire in altrettante famiglie
che aderiscono alla proposta 'Emmanuel') il sostegno a distanza.
PROPOSTA
SOSTEGNO di un minore: Euro 336 annuali con cui si contribuisce alla sua
crescita attraverso un’adeguata istruzione, un pasto caldo, vestiario e prime
cure mediche.
SOSTEGNO al progetto: Euro 200 annuali con cui si sostengono le attività
SAD a favore dell’infanzia svantaggiata nell’ambito del progetto scelto.
DONAZIONE al progetto: con importo libero e senza impegno, si
sostengono le attività del progetto.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata ai nostri referenti sul posto:
MARIA ELVIRA E LUIS NICORA
Eleodoro Lobos, 542
1405 BUENOS AIRES
Argentina

e-mail: 2ARNS.sad@famiglienuove.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 “Argentina Emmanuel”..
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