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SITUAZIONE
La Repubblica Centro Africana è tra i paesi più poveri e con la
percentuale più alta di ammalati di AIDS dell’Africa. Ultimamente la
situazione economica è ancora peggiorata a causa della instabilità
politica del paese (tre tentativi di colpi di stato in due anni).
I funzionari dello stato da più di due anni non ricevono salario. Le scuole
pubbliche funzionano a singhiozzo, a causa dei continui scioperi degli
insegnanti. Sono pochi i genitori che possono permettersi di mandare a
scuola i loro figli nelle scarse scuole private esistenti. Per tutti gli altri,
l’istruzione è praticamente preclusa.
In questa situazione chi soffre di più sono gli adolescenti. Manca loro il
cibo adeguato ed una anche minima prevenzione medica. Incoraggiati
dagli stessi genitori che non possono mantenerli, essi vivono per lo più
nella strada.
Le conseguenze sono gravissime, non solo di ordine fisico (malnutrizione,
infezioni ecc.) ma anche morale (furti, uso di droga, violenza).
Il Movimento dei Focolari è presente nella capitale, Bangui, con un suo
centro a servizio della popolazione. Ad opera di alcuni animatori sociali,
esso intende offrire un aiuto specifico a bambini e adolescenti, orfani o
con la famiglia in grave difficoltà, contribuendo ad integrare la loro
alimentazione, predisponendo visite mediche periodiche e corsi speciali
di recupero scolastico per favorire, ove possibile, il loro reinserimento
nelle scuole. Così facendo si permetterebbe loro di raggiungere un livello
di istruzione tale da poter sperare in un futuro migliore.
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 minore deve essere
inviata alla nostra referente sul posto.
FIDELIA MUPUNGU
Foc. fem.
P.O. BOX 1291
BANGUI
REPUBBLICA CENTRO AFRICANA

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 “Rep.
Centroafricana”.

AFN • AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE • onlus

www.afnonlus.org

Via Isonzo, 42 B – 00046 Grottaferrata (RM) – tel. 06 97608347 – fax 06 94 54 88 63

sad@afnonlus.org

