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SITUAZIONE
La Romania è una nazione giovane, nata con una propria identità
nel secolo scorso, ma estesa agli attuali confini dopo il 1920. Gli
abitanti attualmente sono 23,5 milioni, 80% cristiani ortodossi e 10%
circa cattolici. Dopo un grande sforzo di compattamento fra tante
popolazioni - valacchi, moldavi, transilvani, negli ultimi 40 anni ha
subito un duro regime, a tutti noto, per tanti fatti dolorosi.
Attualmente il paese ne soffre le tipiche conseguenze. Ci vorranno
diversi anni per riuscire a mettere in piedi l’economia e per migliorare
concretamente il livello di vita della gente. Lo stipendio medio
mensile è molto basso, mentre i prezzi sono altissimi. I bambini
vengono nutriti solo con il quarto delle calorie necessarie. Sono così
maggiormente predisposti alle malattie virali con gravi conseguenze
nello sviluppo psico-fisico.
Gli inverni in Romania sono durissimi e molte famiglie, per
mancanza di mezzi, non hanno la possibilità di un riscaldamento
adeguato. I giovani di provincia che vorrebbero andare a studiare
nelle grandi città, ne sono impediti perché non hanno i mezzi per
mantenersi.

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 ROMANIA’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i
bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in particolare.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata allai nostra referente sul posto:
Marta ANDRO
Splaiul Independentei 2 J, AP.22
030099 BUCURESTI - Sect. 3
ROMANIA

ffbuc@upcmail.ro

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 “ROMANIA”.

associazione azione per famiglie nuove onlus
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