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SITUAZIONE
Mumbai (già Bombay), con i suoi 15 milioni di abitanti è la città più
industrializzata dell’India e questo alimenta il sogno di milioni di diseredati
di trovarvi un lavoro decente con l’esodo dalle campagne di interi villaggi.
Ma la mancanza di case ed i prezzi impossibili per l’affitto anche di una sola
stanza, hanno fatto sì che sorgessero in tante zone della città dei grandi
“slums”, agglomerati di capanne (costruite abusivamente lungo la strada o
su terreni di riporto), coperte con fogli di plastica, lamiera, cartone o stracci.
Qui, in pochi metri quadrati vivono famiglie anche di 8 o più persone, senza
nessun tipo di servizi, in una situazione di promiscuità e disoccupazione. Le
persone diventano così facilmente vittime di malattie o preda del degrado
sociale: delinquenza, alcolismo, prostituzione e vita di espedienti. In questa
situazione di estrema miseria i bambini sono quelli che soffrono di più. Fin
da piccoli sono costretti a cercarsi in qualche modo qualcosa da mangiare.
Raggiunta l’adolescenza, non trovando alternative alle condizioni di vita dei
genitori, spesso cadono nella passività o finiscono per far parte di bande
violente.
Alcune religiose, in collaborazione con membri del Movimento dei Focolari,
in località Igatpuri hanno allestito un asilo e una scuola elementare per
bambini della strada ai quali offrire una concreta opportunità di sviluppo
mediante l’educazione scolastica (con materiale didattico) e un pasto caldo,
che per molti di loro è l’unico della giornata. E’ un’iniziativa che si regge
solo sulla provvidenza e, se non si interviene con aiuti internazionali, rischia
di interrompersi e dover chiudere.

PROPOSTA

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul posto:
Sr. Mary Paul
ST. Joseph’s Convent
64 A Hill Road - BANDRA
400050 MUMBAI
INDIA
La referente parla solo inglese.

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 “ Saint Joseph”

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