Sostegno a distanza
Progetto KAMPALA – UGANDA

4UGKA
Inizio Progetto: Gennaio 1995

La corrispondenza con il minore deve essere

SITUAZIONE
Kampala, è la capitale dell'Uganda, un Paese che con i suoi 17 milioni di
abitanti con fatica sta cercando di emergere dalle gravi conseguenze di 20
anni di guerra civile che ha provocato distruzione e miseria generale
Su questa precaria situazione la piaga dell'AIDS ha dilagato: si contano
1.500.000 di orfani di genitori morti per questa malattia.

inviata alla nostra referente sul posto.

GAUDENSIA NDWIGA (Gioia)
Focolare Centre - P.O. Box 1048
KAMPALA
UGANDA
Tel e fax n.a. 00256-41-220305

La siccità che ha colpito intere regioni nello scorso anno ha ulteriormente
aggravato la situazione economica generale e ha indebolito di molto le
condizioni di salute fisica delle persone, soprattutto dei bambini, ammalati
per denutrizione.
Il Movimento dei Focolari, presente in Uganda dal 1983, ha iniziato un
processo di promozione umana globale, costruendo rapporti profondi con la
gente del posto, nel rispetto delle native tradizioni e offrendo loro delle
opportunità concrete di sviluppo.
In particolare si cerca di sollevare quei bambini la cui famiglia è stata colpita
dall'AIDS e quelli di famiglie numerose, in quanto anche l'istruzione primaria
è a completo carico della famiglia.

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.

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 “Kampala Uganda”.
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