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SITUAZIONE
Quando il Governo brasiliano decise di costruire la città di Brasilia,
nell'interno del Paese, per trasferirvi da Rio de Janeiro la capitale della
Repubblica, ebbe inizio verso quella regione la migrazione di un grande
numero di uomini in cerca di lavoro. Essi dopo alcuni mesi, richiamavano
presso di sé l'intera famiglia che, in genere, era numerosa. Erano, per la
maggioranza, persone molto povere, di mano d'opera non specializzata e
quindi senza grandi possibilità di inserimento nella comunità locale.
Per abitazione non potevano costruire che baracche di fango o di legno,
negli spazi vuoti intorno alle aree adibite alle costruzioni vere e proprie.
Terminata la realizzazione della grande città, queste famiglie sono state
trapiantate in luoghi più distanti, le cosiddette "città dormitorio". Una di
queste "città", tra le più povere, è il "Gama", dove regna una grave
situazione di miseria materiale e morale.
In questo contesto, un gruppo di persone del Movimento dei Focolari, ha
iniziato da qualche tempo un lavoro di assistenza alle famiglie di "Vila
Nova", una vasta area di "favelas" dentro il territorio del Gama,
costruendovi anche un centro sociale. Le famiglie di Vila Nova - Gama
vivono in una situazione sociale ed economica drammatica.
Il problema principale per tanti è ancora la fame, per tutti l'educazione, il
vestiario e l'assistenza medica. E' nato così, dal secondo semestre del '92 il
progetto "Centro per l'alimentazione". Con esso si vorrebbe evitare che i
bambini siano vulnerabili alle continue offerte poste dalla delinquenza e
dalla prostituzione come mezzo di sopravvivenza.
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 nostra referente sul posto è:

Teresa Cristina Félix Costa
QI 06 Lt 20/80 Setor Industrial Leste
Cep 72450-060
Gama - DF Brasile
2BRVN.sad@famiglienuove.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 “progetto VILA NOVA”-

AFN • AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE • onlus
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