Sostegno a distanza
Progetto HUAMACHUCO – PERU’

2PEHU
Inizio Progetto: Gennaio 1995

SITUAZIONE
Huamachuco (La Libertad) si trova nel cuore delle Ande a 3400 mt. di altitudine, a
780 km. al nord di Lima. E' una cittadina di scarse risorse economiche che ha
sofferto fino a poco tempo fa il flagello del terrorismo. In conseguenza di questo,
tanti bambini sono rimasti orfani. Questi e tanti altri ragazzi che per l'incapacità
delle loro famiglie di provvedere al loro mantenimento ed educazione sono
abbandonati a se stessi, contribuiscono al dilagare anche qui del grave fenomeno
dei 'bambini di strada'. Per iniziativa del Vescovo, coadiuvato dai seminaristi,
nasce “L'Hogar del Niño”, una casa che accoglie attualmente 45 bambini
togliendoli dalla strada e provvedendo loro cibo, vestiario, istruzione.
Non ci sono aiuti governativi, ne sovvenzioni di organismi sovranazionali.
Quest'azione di recupero di minori, intesa come prima tappa in vista di trovare
loro una possibile sistemazione famigliare sul posto, rischia di paralizzarsi per
mancanza di mezzi. La sua continuità è legata esclusivamente alla generosità di
chi, pur lontano, sente questo problema come proprio e desidera fare qualcosa di
positivo.
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 ai nostri referenti
sul posto:
ELBA E MARIO ALVITES
Hogar del Niño - Huamachuco
JR. MATIER 462
SAN BORJA - LIMA 41
PERU’
e-mail:
aliciaguzmanbarron@outlook.com

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 “HUAMACHUCO”.’
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