Sostegno a distanza
Progetto MYANMAR

1BI01
Inizio Progetto: Gennaio 1995

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla referente sul posto:
VIVIENNE ARPON
Chiede di spedire la corrispondenza
all’indirizzo in Thailandia:

SITUAZIONE
La Birmania, (Burma, nel mondo anglosassone) ha preso il nome di
Myanmar nel 1989.
Il territorio, quasi il doppio dell’Italia per estensione, è abitato da circa
50.000.000 di persone appartenenti a sette principali etnie. La popolazione
è in prevalenza di religione buddista, con minoranze musulmane, animiste
e cristiane.
Per le sue condizioni ambientali, e più ancora per le sue vicende storiche, il
paese non ha avuto un adeguato sviluppo. Agricoltura e pesca sono ancora
praticate con strumenti rudimentali, mentre l’industria e il commercio
ristagnano per l’isolamento in cui versa il Paese.
Denutrizione, il diffondersi di malattie quali malaria, tubercolosi e AIDS, la
mancanza di strutture sanitarie, di medicinali, di alloggi e scuole,
l’insufficienza della rete stradale, rendono difficile la vita sotto tutti gli
aspetti.
Alcune persone del Movimento Famiglie Nuove, qualificate e di massima
fiducia, sono in grado di raggiungere numerose famiglie residenti in quelle
terre.
Per contribuire alla promozione umana di un popolo fra i più poveri del
mondo, si conta sulla generosità di quanti, pur lontani, sentono di farsi
carico dei problemi che gravano su queste popolazioni. In particolare si
vorrebbe, infondendo speranza nel cuore della gente, offrire alle nuove
generazioni un futuro diverso.

PROPOSTA

c/o TERESA HO
48/4 SOI RUAM RUDEE
WITTAYU ROAD
BANGKOK 10330
THAILANDIA
o di usare il loro indirizzo email
1BI01.sad@afnonlus.org
che arriva direttamente in Myanmar.

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 “Myanmar”.

MYANMAR’
Con il SOSTEGNO di Euro 336 annui si può garantire ad un minore che vive in Birmania un’opportuna istruzione, oltre ad un contributo
per le sue necessità di base quali alimentazione, vestiario, cure mediche, permettendogli, un domani, un adeguato accesso al mondo
del lavoro.
Con il SOSTEGNO AL PROGETTO di Euro 200 annui si aiuta il progetto in generale. Si riceve le lettere di aggiornamento annui.
Con la ‘DONAZIONE progetto MYANMAR’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in particolare.
associazione azione per famiglie nuove onlus
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