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SITUAZIONE
Il Barrio Fonavi è un quartiere alla periferia di Punta Alta, a 25 km da Bahìa
Blanca, iniziato a costruire nel 1988. Le famiglie che hanno avuto la
possibilità di accedervi non costituiscono un vero e proprio gruppo sociale
perché immigrate o provenienti da baracche. Il quartiere ha molti
problemi: strade sterrate e senza illuminazione, mancanza di servizi, quali
telefono, ambulatorio per vaccinazioni, ecc. Ma ben più gravi sono i
problemi sociali: promiscuità, droga, diserzione scolastica, mancanza di
incentivi soprattutto nei giovani.
Dal 1993 alcune persone del Movimento dei Focolari hanno cominciato a
visitare il Barrio Fonavi, organizzando attività ricreative e di aiuto scolastico
per bambini e ragazzi, dando vita ad un Centro Sociale.
Mediante raccolte volontarie e varie attività presso le scuole di altri
quartieri, si stanno reperendo fondi per un Centro sociale dove poter
allestire un ambulatorio e organizzare corsi di avviamento professionale,
atelier artistici, consulenze famigliari, ecc.
Dal 2005, in un quartiere periferico di Bahia Blanca, nacque un altro Centro
Sociale dove donne ed adolescenti potevano seguire corsi di informatica,
taglio e cucito, panificazione. Si sono anche organizzati corsi extrascolastici
per i più piccoli, coinvolgendo così tutta la famiglia.
I due Centri sono riuniti nell’Associazione Nuevos Signos (Nuovi Segni) che
da anche il nome al Progetto di Sostegno a Distanza.
PROPOSTA
SOSTEGNO di un minore: Euro 336 annuali con cui si contribuisce alla
sua crescita attraverso un’adeguata istruzione, un pasto caldo, vestiario e
prime cure mediche.
SOSTEGNO al progetto: Euro 200 annuali con cui si sostengono le attività
SAD a favore dell’infanzia svantaggiata nell’ambito del progetto scelto.
DONAZIONE al progetto: con importo libero e senza impegno, si
sostengono le attività del progetto.
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La
corrispondenza
con
il
bambino deve essere inviata alla
nostra referente sul posto:
Teresita GARIBOLDI
Tucumán 62
8000 – Bahía Blanca
Buenos Aires – Argentina
Tel. 0054 293 2521175
e-mail: 2arbf.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
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specificando nella causale: 'il n° di codice
personale, la proposta scelta e il nome del

progetto “Argentina Nuevos

Horizontes”.
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