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SITUAZIONE
La Macedonia è uno degli ex Paesi della Federazione
Yugoslava con circa il 30% degli abitanti sotto la soglia di povertà.
Ufficialmente il 38,6%, sono senza lavoro. Si tratta dei "nuovi poveri",
di lavoratori che a causa del processo di transizione sono rimasti
letteralmente da un giorno all'altro senza lavoro. E’ molto triste
vedere anche gli uomini che piangono, perché perso il lavoro, non
vedono il futuro.
Un’altra storia triste, molto simile, è quella del Kosovo: Con la
disoccupazione del 70%, anche il Kosovo è ”piombato” nella
depressione economica. Sono enormi le differenze sociali,
soprattutto tra coloro che vivono nella città e chi risiede nei villaggi,
dove la maggior parte vive di sostentamento.
La gente che finora faceva parte della cosiddetta classe
media, ha perso lo status sociale, sono costretti a lavorare al nero,
perché gli aiuti ricevuti non sono sufficienti.
Molti giovani di questi Paesi desidererebbero trasferirsi
all'estero e, a seconda delle possibilità cercano in ogni modo di
riuscirvi per soddisfare i bisogni vitali minimi. La fame è il volto più
duro della povertà, sia per coloro che vivono in zone rurali, sia per
chi vive in città.
"Siamo fortunati quando riusciamo a fare un pranzo al giorno,
in modo tale da lasciare ai bambini la possibilità di fare due pasti",
raccontano i genitori. E aggiungono che ogni giorno pregano Dio che
nessuno si ammali, perché non hanno soldi per pagare le cure.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alle nostre referenti sul
posto:
Nora (Renata) Bacsoi e
Ana (Anita) Martincevikj
Serska 13 B
1000 Skopje
MACEDONIA

uno.mak@t-home.mk
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 “MACEDONIA”.
PROPOSTA
’
Con il SOSTEGNO di 336 Euro annui si contribuisce al mantenimento scolastico annuale di un bambino, alle spese per
l'alimentazione e l'assistenza medica.
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 MACEDONIA’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i bambini del progetto, SENZA sostenerne
uno in particolare.
associazione azione per famiglie nuove onlus
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