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SITUAZIONE
Il Vietnam sta lentamente risalendo da una situazione economica difficile,
provocata da una lunga serie di guerre terminate solo nel 1975. La
popolazione e’ di circa 90 milioni di abitanti, di cui ancora circa il 7% vive
sotto la soglia di poverta’.
L’80% della popolazione resiede in campagna, in condizioni abitative e
igieniche precarie. La restante parte si accalca nelle grandi citta’, dove
riesce a sopravvivere grazie a lavori di fortuna e ad espedienti occasionali.
A Ho Chi Minh city vivono ufficialmente 7 milioni di abitanti ma il loro
numero e’ molto piu’ alto (supera forse i 9 milioni) per la forte presenza di
non residenti attratti dal miraggio di potere trovare in questa citta’ la
soluzione per la loro difficile condizione di vita.
Nella campagna mancano le infrastrutture educative e manca anche una
rete di trasporti che consenta lo spostamento dei bambini. Quelli che
riescono a frequentare le scuole elementari non hanno poi i mezzi per
accedere alle scuole superiori, cosicche’ molti ragazzi, anche se con buone
attitudini, non possono continuare gli studi.
Alcune persone del Movimento dei Focolari, qualificate e di massima
fiducia, sono in contatto con numerose famiglie sparse su tutto il Paese.
Per contribuire alla promozione umana integrale di queste famiglie, esse
contano sulla generosita’ di quanti, pur lontani, sentono di farsi carico dei
problemi che gravano su queste popolazioni. In particolare si vorrebbe
offrire ad un certo numero di minori un futuro diverso, sovvenendo alle loro
necessita’ primarie. E tra queste, appunto, l’istruzione.
E’ nata una scuola elementare per bambini disagiati, poveri o senza
famiglia, a Ho Chi Minh City, nel quartiere PHO CAP che accoglie ogni
anno circa 100 ragazzi. Un’altra sta nascendo a BINH DUONG, una
provincia vicina dove migrano tanti vietnamiti dal Nord.
Altri bambini abitano in case di accoglienza per potere studiare, come la
Casa famiglia a Binh Duong (sostenuta dal progetto) ed altre sostenute da
istituti religiosi o parrocchie.
Una rete di persone del Movimento segue capilarmente i bambini, aiutando
alla loro promozione umana.

PROPOSTA

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul posto:
SARTARELLI Marcella e LE THI Anh
Tuyet Pavi
PHONG 603 A
243 A NGUYEN THUONG HIEN, P.6
Q. BINH THANH
HO CHI MINH CITY- VIETNAM
e-mail: 1VT02.sad@afnonlus.org
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 “ Vietnam-2.”

Con il SOSTEGNO di Euro 336 annui si può garantire ad uno di questi minori un’opportuna istruzione, oltre ad un contributo per
alimentazione, vestiario e cure mediche, permettendogli in un domani un adeguato accesso al mondo del lavoro.
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-2’ di una cifra qualsiasi, si aiuta il progetto in generale UNA TANTUM.
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