Sostegno a distanza
Progetto PETITE FLAMME - CONGO

4ZAAE
Inizio Progetto: Maggio 1995

Petite Flamme di KIKWIT

SITUAZIONE
La situazione dei Paesi in questa area africana ci viene descritta quasi ogni
giorno dai media: popolazioni duramente colpite da conflitti sanguinosi
tuttora alla ricerca di un faticoso equilibrio fra etnie. Le condizioni di vita
sono drammatiche: banditismo, saccheggi, esodi di massa. Nelle aree in
cui è ancora possibile permanere, la gente è ridotta alla miseria. Chi ha
ancora un lavoro, se pagato, lo è così poco che non riesce a nutrire
sufficientemente i propri figli. In questo stato di cose la salute e l’istruzione
sono sempre più precarie e cresce la criminalità.

scuola “sotto l’albero”

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alle nostre referenti sul
posto:

MARIA PIA REDAELLI e
Edeltraud Strugholtz

mariapiaredaelli@yahoo.it
(non inviare foto e file di grafica)
La corrispondenza non-email deve essere
spedita a questo indirizzo:

Il Movimento dei Focolari, presente in modo stabile negli stati del Congo dal
1991, ha iniziato un progetto di promozione, denominato “Petite Flamme”
(piccola fiamma di speranza) con la gente delle diverse località del CongoKinshasa e Congo-Brazzaville, offrendo loro alcune opportunità concrete di
sviluppo: corsi di cucito, fabbricazione di sapone, distribuzione di viveri. In
particolare, attualmente, “Petite Flamme” aiuta i bambini dei militari
scomparsi, dei profughi di guerra che giungono da tutto il paese nei grandi
centri abitati – Kinshasa, Kikwit, Lubumbashi – in ricerca di protezione e di
mezzi di sopravvivenza. “Petite Flamme” accoglie bambini soldato e
bambini handicappati abbandonati a se stessi.

AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE -ONLUS
PROGETTO CONGO - 4ZAAE
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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.

Pagamento on-line su www.afnonlus.org
(carta di credito; paypal)

I versamenti si possono effettuare su uno
dei seguenti conti:
c/c postale n. 48075873
BancoPosta IBAN:
IT47X0760103200000048075873
Banca Prossima IBAN:
IT55K0335901600100000001060

intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus
specificando nella causale: 'il n° di codice
personale, la proposta scelta e il nome del
progetto “Petite Flamme Congo”.
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