Sostegno a distanza
Progetto ESTIVAS - BRASILE

2BRES
Inizio Progetto: Novembre 1992

SITUAZIONE
Il Brasile conta oggi 183 milioni di abitanti; di questi, 32 milioni sono in
situazione di miseria, ogni anno 270 mila bambini muoiono di fame.
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. Il preoccupante fenomeno dei "meninos de rua" spesso è
indotto dall'esodo in massa di famiglie della campagna brasiliana verso il
miraggio delle metropoli. Purtroppo questo sogno quasi sempre finisce
nell'emarginazione delle tragiche "centuroes de miseria" delle grandi città.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul
posto:
ROSA ALVES LUCENA
RUA 24 DE JANEIRO,1385
CENTRO/SUL

Estivas si trova nello stato di Piaui, nel nord-est del Brasile, in una zona
totalmente rurale. Qui, ad opera di persone del Movimento dei Focolari, dal
1980 si attua un lento ma continuo processo di promozione umana, per
arrestare la fuga ed aiutare i "posseiros" a riacquistare coscienza delle
proprie possibilità di sviluppo, nella dignità e nella solidarietà reciproca. Per
l'infanzia si è iniziata una scuola di alfabetizzazione, riconosciuta dallo
Stato (ma che non riceve sovvenzioni governative). Ha sette classi e arriva
fino alla 4° elementare, assicurando poi il proseguimento degli studi nelle
scuole dei paesi vicini, con le quali ha firmato un accordo.
Attualmente conta più di 100 alunni, tutti estremamente poveri, ai quali
viene data, gratuitamente, istruzione, formazione, assistenza medica e la
refezione che, per la maggior parte di essi, costituisce l'unico o il più
importante pasto quotidiano. Il corpo insegnante è costituito da persone del
Movimento. L'opera educativa si estende al sostegno alle famiglie con
incontri di formazione per i genitori e gli altri familiari, dando così continuità
a vari livelli all'opera di promozione umana.
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PROPOSTA

intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus

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.

specificando nella causale: 'il n° di codice
personale, la proposta scelta e il nome del
progetto “ESTIVAS”
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