Sostegno a distanza
Progetto PAKISTAN-2

1PK02
Inizio Progetto: Gennaio 1995

SITUAZIONE
La Repubblica Islamica del Pakistan, con più di 180 milioni di abitanti, è il
sesto stato più popoloso del mondo, oltre ad essere il secondo maggior
stato musulmano dopo l’Indonesia. E’ una nazione relativamente giovane
nata dalla divisione con l’India nel 1947.
Il Pakistan ha intrapreso il difficile cammino verso lo sviluppo economico
educativo e sanitario ma continuano i momenti di stasi e di grosse difficolta’
politiche, sociali e culturali. Queste difficolta’ si ripercuotono sulle condizioni
di gran parte della popolazione, che si trova ad affrontare quotidianamente
la lotta per la sopravvivenza. Uno dei volti della terra pakistana e’ proprio la
poverta’, la mancanza di educazione, l’analfabetismo, le malattie
endemiche, la droga, la disoccupazione. Anche la sanita’ pubblica e’ molto
carente. A causa dei costi inaccessibili tante famiglie sono nell’impossibilita’
di occuparsi adeguatamente della propria salute. L’aspettativa di vita si
aggira sui 66 anni.
Le numerose famiglie che non riescono a far fronte ai costi dell’educazione
scolastica, si trovano costrette a mandare i figli a lavorare. In mancanza di
istruzione adeguata, si tratta in genere di lavori umili, con orari molto lunghi
e paghe irrisorie.
Il tasso di alfabetizzazione si aggira attorno al 55%. Sebbene diverse
amministrazioni abbiano annunciato negli anni programmi di promozione
dell’alfabetizzazione, in concreto non si e’ visto un grande miglioramento.
La situazione e’ ancora peggiore per le ragazze: solo il 26% del totale delle
persone alfabetizzate e’ di sesso femminile. Sono circa 25 milioni in totale i
bambini che non godono dell’istruzione di base.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul posto:
ROBERTA PANSERA
239-3 TUFAIL LANE
LALKURTI – RAWALPINDI
PAKISTAN
Email: 1PK02.sad@afnonlus.org

Dagli inizi degli anni ’80 alcune persone del Movimento dei Focolari
operano in tre delle principali citta’ del Pakistan: Rawalpindi, Karachi e
Lahore. Con il sostegno a distanza attraverso il progetto di A.F.N. e’ stato
possibile aiutare molte famiglie e i loro bambini facendo arrivare un amore
concreto che educa, cura, da da mangiare.

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

I referenti locali del progetto (un team per ognuna delle 3 citta’) hanno un
rapporto personale con ogni bambino e tante volte oltre all’aiuto economico
c’e’ la possibilita’ di dare un sostegno morale e spirituale a tanti.

Banca Prossima IBAN:
IT55K0335901600100000001060

PROPOSTA
Con il SOSTEGNO di Euro 336 annui si assicura il mantenimento scolastico
annuale di un bambino, oltre a sopperire a carenze alimentari, di vestiario e di
necessità generali.
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 PAKISTAN-2’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i
bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in particolare.

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 “Pakistan-2.”

AFN • AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE • onlus

www.afnonlus.org
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