Sostegno a distanza
Progetto VIETNAM-1

1VT01
Inizio Progetto: Gennaio 1995

SITUAZIONE
Un paese martoriato da guerre decennali, il Vietnam sta lentamente
risalendo la china di una drammatica situazione economica che ha ridotto
allo stato di miseria la sua popolazione di quasi 90 milioni di abitanti.
Rimane tuttora un paese poverissimo (reddito pro capite annuo 198
US$).

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata ai nostri referenti sul posto:

Le famiglie che versano in uno stato di estrema povertà sono
innumerevoli. Coloro che soffrono maggiormente sono i bambini.
Moltissimi sono orfani o abbandonati.

35 Duong So 5 Khupho 1
Ph HiepBinhChanh - Q ThuDuc
HO CHI MINH CITY
VIETNAM

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 integrale, 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, sovvenendo alle loro necessità
primarie.

Dinh Dong Hau e Luis Pignon

1VT01.sad@afnonlus.org
I versamenti si possono effettuare su uno dei
seguenti conti:
c/c postale n. 48075873
BancoPosta IBAN:
IT47X0760103200000048075873

PROPOSTA

Banca Prossima IBAN:
IT55K0335901600100000001060

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.

Pagamento on-line su www.afnonlus.org
(carta di credito; paypal)

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 VIETNAM-1’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i
bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in particolare.

intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus
specificando nella causale: 'il n° di codice
personale, la proposta scelta e il nome del
progetto “VIETNAM-1.”

AFN • AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE • onlus

www.afnonlus.org
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