Sostegno a distanza
Progetto ST. LAWRENCE - MUSSOORIE (Pre-Himalaya) - INDIA 1INPH
Inizio Progetto: Gennaio 1995

SITUAZIONE
Mussoorie è un villaggio a 2.000 metri alle pendici del pre-Himalaya sulle
montagne Garwal, popolato da persone poverissime, la maggior parte
illetterate. Da abitazioni ricavate nelle cave di roccia o fatte di capanne di
legno e stracci, uomini e donne ogni giorno fanno ore e ore di cammino,
spesso a digiuno, per raggiungere il villaggio e offrire il loro lavoro come
facchini, personale di servizio negli alberghi o tiratori di carrozzelle per i
turisti, con un salario quasi sempre insufficiente per mantenere una
famiglia.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul posto:
Sr. FATIMA
Convent of Jesus and Mary
St. Lawrence High School
WAVERLEY
MUSSOORIE U.P. 248179
INDIA
La referente parla solo l’inglese.

Nel 1962 un vescovo italiano ha fondato St. Lawrence School per un
piccolo gruppo di bambini poveri. In pochi anni, grazie all'opera di alcune
religiose che la gestiscono, la scuola si è ingrandita ed ora è frequentata da
600 bambini (soltanto due sono cristiani) dai 5 anni fino alla 5a ginnasio.
Fra questi, un centinaio sono proprio poverissimi. Occorre aiutarli in tutto:
libri, vestiario, refezione scolastica, ecc.

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

Attualmente la mancanza di educazione scolastica, aggiunta al fattore
'casta', non permette ai poveri possibilità di miglioramento.

Banca Prossima IBAN:
IT55K0335901600100000001060

In vista di superare - come sarà possibile - i problemi che gravano su
queste popolazioni, come primo passo per uno sviluppo umano integrale, si
propone di assicurare ai bambini la frequenza alla scuola.

PROPOSTA

BancoPosta IBAN:
IT47X0760103200000048075873

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 “St. Lawrence.”

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.
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 ST. LAWRENCE’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in
particolare.

AFN • AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE • onlus

www.afnonlus.org

Via Isonzo, 42 B – 00046 Grottaferrata (RM) – Italia - tel. 06 97 60 83 47 – fax 06 94 54 88 63

sad@afnonlus.org

