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SITUAZIONE
Tra i vari problemi che hanno investito la famiglia sudafricana, forte
incidenza ha avuto il "Migrant Labour System": un grande afflusso di
popolazioni delle regioni rurali che ha invaso le grandi metropoli con
sofferenze acute, soprattutto per le donne e i bambini, che si ritrovano
nella miseria più squallida. Inoltre, in nome della lotta all'Apartheid,
bambini e giovani sono stati invitati a boicottare la scuola col risultato di
avere ora migliaia di giovani per le strade (in Sudafrica la disoccupazione
è del 50%) che si perdono nella criminalità.
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Il progetto del Sostegno a distanza in Sud Africa si concentra soprattutto
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sulla scolarizzazione dei bambini, ma in alcuni casi, dove vediamo che è
proprio necessario, interveniamo anche con aiuti per l’alimentazione, il
vestiario e le medicine. Vediamo che questo aiuto ai bambini genera un
salto di qualità nella loro vita personale con riflesso in quella delle loro
famiglie. Tanti dei bambini inseriti nel progetto, nei vari punti del Sud
Africa non si trovano in nessuna struttura scolastica particolare e per
questo ci avvaliamo della collaborazione di un gruppo di una quindicina di
persone che aiutano nella gestione del progetto e nell’accompagnamento
dei singoli bambini.
In questo modo siamo riusciti a creare dei rapporti che salvaguardando la
riservatezza delle famiglie, ci permettono di conosce e capire meglio
come aiutare ogni singolo bambino nella sua particolare situazione. Così
possiamo offrire non solo un aiuto materiale, ma allo stesso tempo
disponibilità e impegno per costruire insieme a loro dei rapporti forti di
fraternità e reciprocità, che sono importantissimi, diremmo fondamentali,
per la crescita sana dei bambini e per il loro futuro.
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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.

specificando nella causale: 'il n° di codice
personale, la proposta scelta e il nome del
progetto “Rep. Sudafricana”.
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