Sostegno a distanza
Progetto CASA DEL NINO - ARGENTINA

2ARNS
Inizio Progetto: Dicembre 1994

SITUAZIONE
Lomas de Zamora e Provincias Unidas sono due dei quartieri più poveri
della città di Buenos Aires, composti da famiglie con bassissimo reddito, in
precarie condizioni abitative, con difficile accesso ai servizi socio-sanitari.
La difficile situazione economica che attraversa l'Argentina si riversa
particolarmente su questa fascia sociale che, pur lavorando 8-10 ore al
giorno, si trova a vivere sotto il livello della povertà.
I più colpiti sono i bambini che per la mancanza di infrastrutture restano per
lo più abbandonati a se stessi per molte ore del giorno, esposti ad ogni
genere di rischi.
La comunità del Movimento dei Focolari, presente a Buenos Aires già dagli
anni ‘60, ha voluto farsi carico del problema di questi quartieri, individuando
come necessità prioritaria l'allestimento di un asilo nido funzionante dalle 7
alle 17.30 e di un'attività di doposcuola in supporto alle attività scolastiche.
Si sono trovati i primi aiuti per una casa e un capannone ed è sorto l'asilo
“Nuevo Sol”, che attualmente accoglie circa 70 bambini dai 7 mesi ai 9 anni
di età. Rimane il problema della gestione, dell'acquisto del materiale
didattico e della mensa quotidiana. Se non giungessero aiuti dall'esterno,
l'iniziativa potrebbe essere sospesa.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul
posto:

ILLANES RIVAS AMANDA
C/O LEONARDO STERO
LEZICA 4358
1202 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

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.

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 “Progetto Argentina Casa del
Nino”.

AFN • AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE • onlus

www.afnonlus.org

Via Isonzo, 42/B – 00046 Grottaferrata (RM) – tel. 06 97608347 – fax 06 94548863

sad@afnonlus.org

