Sostegno a distanza
Progetto FONJUMETAW - CAMEROUN

4CAFJ
Inizio Progetto: Marzo 2002

SITUAZIONE
La missione di Fonjumetaw si trova sulle montagne del Cameroun
occidentale, in zona anglofona, ad un’altezza di 1580 mt. sul livello del
mare
Fino al Marzo 1990 Fonjumetaw era una missione appartenente alla
parrocchia di Fontem, da cui dista 25 km. Costituiva infatti una delle circa
50 oustations (cappelle) disseminate sulle montagne e nella foresta.
Attualmente appartiene alla diocesi di Mamfe, costituita nel 1999
Nel frattempo, con l’aiuto di tutti si è potuta costruire la chiesa. Questo
lavorare insieme alla gente del posto ha fatto si che fin dall’inizio si
stabilisse un legame semplice e famigliare, che con l’andar degli anni si e’
rivelato estremamente importante, per poter sempre più entrare nella vita
e nella cultura della nostra gente, e partecipare alle gioie e ai dolori della
popolazione facendoci acquistare sempre più la fiducia delle persone.
Ora possiamo dire che la missione e’ diventata il punto di riferimento
naturale di tutta la zona.
Tuttavia, i problemi di Fonjumetaw permangono ancora gravi. Una delle
principali risorse sarebbe l’agricoltura (cacao, caffè), ma l’attuale crisi
economica e la concorrenza con la produzione mondiale hanno
paralizzato l’esportazione. I bambini, ora numerosi, presentano notevoli
carenze nell’alimentazione e sono privi di mezzi per l’accesso alla
scolarità.
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 spedita al nostro referente sul
posto:
Nkengafac Frederic (Ric),
Pius e Sophie Wanji
P.O. Box 38
DSCHANG - CAMEROUN

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 “Fonjumetaw”.
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