Sostegno a distanza
Progetto FONTEM - CAMEROUN

4CAFO
Inizio Progetto: Ottobre 1995

Bambini dell’asilo di Fonjumetaw

SITUAZIONE
Fontem si trova nel Camerun anglofono, nel cuore della foresta
equatoriale, dove vivono i Bangwa, un popolo distintosi da circa due
secoli dalla tribù dei Bamilekè. Da allora i Bangwa, rifugiatisi nella foresta,
a causa del clima insalubre e di numerose epidemie, sono stati afflitti da
una forte mortalità infantile che minacciava la loro stessa sopravvivenza.
Nel 1966 alcuni medici ed infermieri, appartenenti al Movimento dei
Focolari, giunsero a Fontem dall’Europa con l’obiettivo di fondare lì un
ospedale. E’ quindi partita un’azione che tuttora continua e che ha portato
Fontem alla resurrezione. Attualmente i Bangwa sono circa 60.000 e
Fontem, da sperduto villaggio, è diventato capoluogo distrettuale.
Con l’installazione di una centrale idrica e la costruzione di un
ospedale con un centinaio di posti letto, si è iniziato a combattere le
epidemie e a dare adeguata assistenza sanitaria alla maternità. La
solidarietà di tanti e la stretta collaborazione col popolo ha permesso di
vincere, nel giro di pochi anni, la malattia del sonno. Finalmente le
mamme hanno ritrovato la gioia di veder crescere i loro figli.
Si è anche costruito un college per l’istruzione secondaria con
capacità di alloggio per 300 studenti, una falegnameria, un’officina
meccanica, un cantiere edile.
Ma i problemi di Fontem non sono purtroppo risolti. Una delle
principali risorse era 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.
Con il sostegno a distanza si aiutano anche i bambini di
Fonjumetaw, Bamenda e altre località.
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 alla nostra referente sul posto:
Margaret Long
FOCOLARE CENTRE AKUM
P.O. BOX 131 – MANKON
BAMENDA (N. W.P.)
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 “Fontem”.
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