Sostegno a distanza
Progetto MEDIO ORIENTE - GIORDANIA

6MOGI
Inizio Progetto: Dicembre 1996

SITUAZIONE
La Giordania, piccolo paese generosamente impegnato per il
consolidamento della pace nella tormentata area medio-orientale, come è
noto si dibatte in gravi difficoltà economiche. Il suolo è per i nove decimi
infertile perché costituito da deserto; nelle sue poche oasi il costo della vita
si è ulteriormente alzato e molte famiglie difficilmente riescono a far fronte
alle prime necessità come: alimentazione, vestiario, materiale scolastico,
prevenzione e cure mediche.
Nel suo territorio sono tuttavia arrivati in grande numero profughi dai Paesi
confinanti (Palestina e soprattutto Iraq) la cui situazione è al limite della
tragedia, impossibilitati come sono sia di sistemarsi che di fare ritorno nei
loro paesi. Vari dei bambini adottati sono di famiglie irachene profughe ad
Amman.
Aiutare questi bambini significa prima di tutto aiutare le loro famiglie in
quanto il progetto avviato punta ad una promozione umana globale, con
un’azione di sostegno e condivisione.

La corrispondenza con il bambino deve essere
inviata al nostro referente sul posto:

Osvaldo Garcia
c/o Caritas Jordan –
4th circle Bumedian St. Building 44 –
P.O. Box: 2258
AMMAN 11181 – GIORDANIA
Indirizzo posta elettronica:

6MOGI.sad@afnonlus.org
I versamenti si possono effettuare su uno dei
seguenti conti:
c/c postale n. 48075873
BancoPosta IBAN:
IT47X0760103200000048075873

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.

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 “Giordania”.

AFN • AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE • onlus
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