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SITUAZIONE
Com'è noto, dal 18 giugno 1989 il Paese ha cambiato il suo nome da
Birmania (Burma, nel mondo anglosassone) in Myanmar.
Il Myanmar è fra i Paesi più poveri del mondo. Il reddito annuale pro capite
raggiunge appena i 200 US$.
La sua popolazione (42 milioni di persone), in prevalenza buddista, ma con
minoranze musulmane, animiste e cristiane, è composta per il 72% da
birmani e il rimanente da numerosi altri gruppi etnici.
Per il regime dittatoriale e le condizioni ambientali che non hanno facilitato
un adeguato sviluppo, la povertà è estrema. I più fortunati riescono a
mangiare una volta al giorno un po' di riso e, quando possibile, un piccolo
pesce di palude secco.
Malattie come la malaria, l'epatite, la dissenteria, sono molto diffuse. Le
medicine sono di difficile reperibilità e costosissime.
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 loro promozione umana, esse contano sulla
generosità di quanti, pur lontani, sentono di farsi carico dei problemi che
gravano su queste popolazioni. In particolare si vorrebbe offrire alle nuove
generazioni un futuro diverso.

PROPOSTA

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata al nostro referente:
Sig. BANCHA SRISUJIKAN
125/39 SOI RUAMRUDEE 4,
PLEONCHIT ROAD, LUMPHINI
PATHUMWAN BANGKOK 10330
THAILANDIA

email: 1TH01.sad@afnonlus.org
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 2”.

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-2” di una cifra qualsiasi, si aiutano i bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in
particolare.
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