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SITUAZIONE
I villaggi di Besali e Bechati fanno parte del distretto il cui
capoluogo è Fontem che si trova nel Camerun occidentale
anglofono, nel cuore della foresta equatoriale, dove vive il popolo
Bangwa. Circa quarant’anni fa, a causa dei clima insalubre e dì
numerose epidemie, la popolazione è stata afflitta da una forte
mortalità infantile che minacciava la sua stessa sopravvivenza. Nel
1966 alcuni medici ed infermieri, appartenenti al Movimento dei
Focolari, giunsero a Fontem dall'Europa con l'obiettivo di
combattere la malattia del sonno e ridurre la mortalità infantile. E'
quindi partita un'azione che tuttora continua e che ha portato
l'area di Fontem a significativi sviluppi in campo economico,
sociale, educativo e sanitario.
Attualmente nei territori di Besali e Nkong sono attive due scuole
elementari e nella scuola di Nkong si è aperta anche una classe di
materna, per 20 bimbi dai 3 ai 5 anni. Si è potuto garantire anche
un ‘insegnante per classe in altre due scuole del territorio per
permettere ai bambini di avere una qualità migliore
nell’insegnamento. E’ in funzione un centro sanitario a Besali che
fornisce assistenza permanente ai bambini e alle loro famiglie in
tutta l’area circostante, grazie alla presenza fissa di alcune
infermiere che possono alloggiare in una struttura adiacente. Tutto
questo è possibile grazie al programma di sostegno a distanza.
PROPOSTA
Con il SOSTEGNO AL PROGETTO di Euro 200 annui, si assicura il
mantenimento scolastico e l’assistenza sanitaria ai bambini, di cui non si
ricevono notizie specifiche, ma aggiornamenti generali sull’andamento del
progetto.
Con la ‘DONAZIONE progetto FONTEM-MUNDANI’ si può versare
liberamente e anche una sola volta; tali importi vengono devoluti per il
mantenimento del progetto a favore del l’infanzia svantaggiata.

Il nostro referente sul posto è:
Pino Fiorucci
Catholic Mission Fonjumetaw
B.P. 257 DSCHANG
CAMEROON
AFRICA
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 “Fontem
Mundani”.

AFN • AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE • onlus
Via Isonzo, 42 B – 00046 Grottaferrata (RM) – tel. 06 97608347 – fax 06 94 54 88 63

www.afnonlus.org
sad@afnonlus.org

