Sostegno a distanza
Progetto BUKAS PALAD LA UNION - FILIPPINE

1FLLU
Inizio Progetto: Ottobre 2000

SITUAZIONE
Sin dal 1984, l’Associazione Bukas Palad (che in filippino significa "a mani
aperte") svolge a Manila numerose attività nel campo sanitario, educativo, e
formazione professionale tra le famiglie senza reddito fisso, che vivono in
precarie condizioni abitative, con difficile accesso ai servizi socio-sanitari e
scarse opportunità di lavoro.
Nel 1998 si è aperto una succursale anche a San Fernando, La Union, a circa
290 km nel Nord di Manila, in una zona prevalentemente rurale, dove tuttavia per
molte famiglie povere si riproducono situazioni sociali simili a quelle di Manila.
L’azione avviata a Bukas Palad - La Union, ha favorito negli anni i contatti con
parecchie centinaia di persone in difficoltà, poiché anche in quella zona, si tratta
di andare incontro alle necessità più immediate dell’infanzia di una comunità
veramente povera.

La corrispondenza con il bambino / lo
studente deve essere inviata alla nostra
referente sul posto:

Gloria D. Mojado
BUKAS PALAD LA UNION
PAGDALAGAN NORTE
SAN FERNANDO CITY
LA UNION-2500
PHILIPPINES
1FLLU.sad@afnonlus.org

I versamenti si possono effettuare su uno dei
seguenti conti:
c/c postale n. 48075873

I più colpiti da queste situazioni, infatti, sono i bambini, in particolare i più piccoli.
Non esistono asili pubblici e i genitori spesso non possono occuparsi della loro
educazione, sia per scarsità di tempo che per mancanza di adeguata capacità
educativa. BP La Union porta avanti una pre-scuola che accoglie 60 bambini, con
il coinvolgimento di alcuni dei loro familiari nella gestione e nell'attività della
stessa pre-scuola. Col passare degli anni, si continua ora a seguire anche i
bambini ormai cresciuti, nei vari percorsi educativi, in parte fino all’università.
Con un programma di nutrizione altri bambini ricevono un pasto quotidiano. Il
“corridoio esterno“ che li accoglie quotidianamente non basta a contenerli,
neppure suddivisi in tre turni… eppure grazie alla generosità di tanti riusciamo a
sostenere questa sfida quotidiana.

PROPOSTA

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 “ BP LA UNION’

Con il SOSTEGNO di Euro 336 annui si assicura il mantenimento scolastico annuale di un bambino e si contribuisce alle spese per
l'alimentazione e l'assistenza medica. Qualche volta si è co-sostenitore per gli studi di uno studente (chiaramente espresso nella
scheda degli studenti).
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 LA UNION-NUTRIZIONE” di Euro 15 si dà, per un mese, un pasto quotidiano ad uno dei bambini,
inseriti nel programma di nutrizione.
Con una 'DONAZIONE progetto LA UNION’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in
particolare.
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