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La corrispondeza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul
posto:

SITUAZIONE
La Dalmazia è un incantevole regione mediterranea, con timbro
turistico. Questo paese però ha subito i danni della guerra che hanno
lasciato molte conseguenze dolorose.
E noto che in Dalmazia si vive di turismo, ma i problemi sono molti: ci
sono ancora profughi sparsi in altre zone che non possono rientrare
perché le loro case sono state distrutte dalla guerra e non ci sono i
soldi per ricostruirle; anche alcune delle famiglie che vivono in
Dalmazia devono ricostruire le proprie case e quindi i soldi che
rimangono per comprare l’essenziale sono pochi. Poi ci sono le famiglie
giovani, con bambini piccoli, che non trovano lavoro; ci sono anche
molti giovani che non trovando lavoro decidono di intraprendere gli
studi universitari e infine i pensionati che hanno pensioni tanto piccole,
mentre i prezzi sono sempre più vicini a quelli occidentali.
Cosi nelle difficoltà che vive questa gente si accendono le nuove
speranze.. Alcune persone del Movimento dei Focolari, cercano di
stabilire un contatto personale con queste famiglie, condivedendo con
loro le difficolta’ quotidiane e portando avanti un lavoro di promozione
umana.
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progetto “CROAZIA SUD-DALMAZIA”.

Con il SOSTEGNO di 336 Euro annuale si assicurano cure mediche, e un aiuto per alimentazione e medicinali
ad un minore.
Con il SOSTEGNO AL PROGETTO di Euro 200 annui si aiuta il progetto in generale. Si riceve le lettere di
aggiornamento annui.
Con la 'DONAZIONE progetto CROAZIA SUD-DALMAZIA di una cifra qualsiasi, si aiutano i bambini del
progetto, SENZA sostenerne uno in particolare.
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