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SITUAZIONE
Il Brasile conta oggi 183 milioni di abitanti; di questi, 32 milioni sono in
situazione di miseria, ogni anno 270 mila bambini muoiono per denutrizione.
L'analfabetismo affligge circa il 20% della popolazione (circa 30 milioni). 23
milioni di persone lavorano senza regolari contratti e solo saltuariamente. 7
milioni di minori dai 7 ai 17 anni sono costretti a provvedere da soli al
sostentamento. Ogni anno tra le adolescenti si registrano 1,5 milioni di
gravidanze.
Benevides, all’interno dello Stato del Pará, ha una popolazione di circa
56.000 abitanti, ma soltanto il 35% di loro risiede in città, la sua popolazione
è prevalentemente rurale.
Attratte dal sogno di un lavoro e migliori condizioni di vita, tante persone
vengono in città, ma in realtà trovano solo delusione. Di conseguenza
sorgono anche decine di quartieri fatti di “invasioni” (persone che, trovando
un terreno libero, costruiscono la propria baracca). Così l’85% della
popolazione è disagiata ed abita in posti senza nessuna condizione sanitaria.
Non hanno la possibilità di usufruire di visite mediche, scuole, campi di
lavoro; servizi che consentirebbero loro una vita degna.
All’interno di questo contesto territoriale, caratterizzato da condizioni di
disagio diffuso i membri del Movimento dei Focolari operano da anni, con
finalità di solidarietà e promozione sociale, aiutando la gente a riacquistare
coscienza della propria dignità e ad aprirsi alla solidarietà reciproca.
Attraverso il Núcleo Educacional Fiore ed il Centro Accoglienza, si offre ai
bambini una educazione di qualità e alimentazione adeguata, accompagnata
da una assistenza medica e psicologica che si estende anche alle famiglie. Ai
genitori si offre una formazione sociale e sanitaria attraverso incontri ed
attività periodiche e corsi professionali di informatica, manicure, taglio e
cucito, per dar loro la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.
Tutto rischia di paralizzarsi per la mancanza di fondi, abbandonando i
bambini alle continue offerte della delinquenza e della prostituzione.
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 alle nostre referenti sul
posto:
Janine Rodriguez
Av. Augusto Meira Filho,1000
MARIAPOLIS GLORIA
68795-000 BENEVIDES, PA
BRASILE.
e-mail: 2brbn.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 “BENEVIDES”.

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

