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SITUAZIONE
José C. Paz, con una popolazione di 240.000 abitanti, è uno dei comuni più poveri
della periferia di Buenos Aires, la capitale federale. Fin dagli anni ’60 il Movimento
dei Focolari è presente con un Centro per i vari incontri formativi, e da allora si sono
intrecciati con gli abitanti dei dintorni molteplici rapporti d’amicizia e collaborazione.
A seguito di un’inchiesta svolta tra i vicini per individuare le priorità di intervento, si è
dato vita ad un progetto per l’educazione e la promozione umana della famiglia
mediante la formazione al lavoro. Partendo da un’attività di doposcuola nell’area
circostante al Centro, che include 7 quartieri, ci si è posti l’obiettivo di corsi di
formazione ai vari mestieri: falegname, fabbro, idraulico, elettricista, muratore,
informatica, cucito, ecc.
Il progetto è rivolto a circa 90 famiglie e 200 bambini. Per la gestione (mensa
scolastica, materiale, stipendi insegnanti) oltre alle risorse locali, data la difficile
situazione economica del paese, il Centro si avvale dell’aiuto di donatori esteri. La
povertà non è soltanto materiale: i bambini sono ad alto rischio per la violenza
famigliare, droga, abbandono, disoccupazione, tutte piaghe sofferte da una
generazione che ci domanda grande misericordia e un cuore aperto per un
approccio senza pregiudizi. L’unica forza: un amore disinteressato per superare la
realtà con la speranza in nuovi orizzonti. I loro genitori non hanno frequentato la
scuola per cui non ne sentono l’importanza per i propri figli. Attraverso le attività
cerchiamo un rapporto affettivo con i bambini per stimolare l’impegno a scuola, il
superamento delle difficoltà, perseveranza nelle attività ricreative e la continuità
nell’apprendimento. Sono sostenuti fino al conseguimento della licenza media, tanti
arrivano a frequentare il liceo o i corsi professionali. Purtroppo dopo le elementari
tanti smettono per lavorare, però continua il contatto attraverso i fratellini che
frequentano il dopo scuola. Con altri, che tornano nel loro paese d’origine ad
abitare con i parenti o si trasferiscono in cerca di un’abitazione ed una vita migliiore,
è impossibile restare in contatto.
Libri, vestiti, medicine, tutto é necessario per i bambini ma il nostro fine particolare
è di stabilire un rapporto di fiducia attraverso il quale guirdarli alla scolarizzazione ed
alla formazione, insieme con le loro famiglie, ai valori ed ai rapporti sociali.

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 alla nostra referente sul
posto:
BOTERO SMIDT JIMENA
Eleodoro Lobos, 542
1405 BUENOS AIRES
Argentina

e-mail: 2ARNS.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 “ Argentina Juntos por el Barrio’
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