Sostegno a distanza
Progetto SAN MIGUEL - PARAGUAY
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SITUAZIONE
Sulle rive del fiume Paraguay, che circonda la città di Asunciòn, in terreni
inabitabili a causa delle periodiche inondazioni, vivono migliaia di famiglie,
in baracche di legno, tela e cartone. Fra i diversi quartieri poveri, c'è il
"Barrio Republicano".
Una delle necessità più urgenti è debellare le malattie dei bambini, dovute
all'umidità del terreno e all'immondezzaio installato in un estremo di questo
quartiere. Di qui le malattie dell'apparato respiratorio e della pelle.
Un altro problema angosciante degli abitanti del posto è l'insicurezza del
possesso delle terre che abitano. D'altra parte, il Comune non può cedere
quelle proprietà poiché considerate non abitabili. Le inondazioni degli anni
1983-84 sensibilizzarono fortemente un gruppo di persone del Movimento
dei Focolari che vollero dare una risposta concreta alle necessità di quella
gente cercando insieme le soluzioni ai problemi, in un lavoro di promozione
umana e sociale. Attraverso la comunione dei beni fra loro, sono riusciti a
raggiungere la somma necessaria per acquistare un pezzo di terra a 24 Km
da Asunciòn, nei pressi della città di Capiatà dove, in seguito, con l'aiuto di
una Organizzazione Internazionale, si sono costruiti: un centro
assistenziale medico (con quattro ambulatori, anche odontoiatrico), 20
case, una sala per riunioni. Vi si sono trasferite 20 famiglie - quasi tutte
numerose - del "Barrio Republicano" ed è nato il quartiere "San Miguel". I
genitori, per mancanza di fonti di lavoro sul posto, si recano ad Asunciòn
dove svolgono lavori spesso saltuari e poco remunerati. Pur essendo
migliorata la situazione abitativa di queste famiglie, permane la grande
difficoltà a provvedere per la crescita dei figli sia per quanto riguarda
l'alimentazione che l'educazione scolastica.
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.

Chiediamo di inviare la corrispondenza ai
nostri referenti sul posto:
Etelvina e Virgilio RUIZ
CC: 2559
ASUNCION
PARAGUAY
2PASM.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 SAN MIGUEL”.’

