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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 loro
sostentamento. Ogni anno tra le adolescenti si registrano 1,5 milioni di
gravidanze.
Capoluogo dello stato di Amazonas è Manaus, città di un milione e centomila
abitanti. L'Amazzonia non è solo foreste violentate. In questa enorme e
stupenda regione si riproducono tutti i problemi endemici del Brasile. Anche
Manaus, come tutte le grandi città brasiliane, ha le sue "favelas", allucinanti
baraccopoli dove sopravvivono migliaia di famiglie, emarginate, in una ricerca
quotidiana del cibo, senza acqua, luce, scuole o altro servizio sociale.
Nella "favela" Monte Siao, a Manaus, nel 1978 il Movimento dei Focolari ha
iniziato un lento ma continuo processo di promozione umana, aiutando i
"favelados" a riacquistare coscienza della propria dignità e ad aprirsi alla
solidarietà reciproca.
Volontari del Movimento hanno costruito il “Centro Sociale Roger Cunha” e
avviato una scuola elementare, corsi di taglio e cucito, un centro giovanile per
il tempo libero.
Tutto rischia di paralizzarsi per la mancanza di fondi, abbandonando i bambini
alle continue offerte della delinquenza e della prostituzione.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul
posto:
GEANNE FREIRE DE OLIVEIRA
RUA JOÃO DE BARRO, 104
COROADO
69082-848 MANAUS(AM)
BRASILE
e-mail: 2BRMS.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)

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.
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personale, la proposta scelta e il nome del
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