Sostegno a distanza
Progetto REGION LITORAL - ARGENTINA

2ARCO
Inizio Progetto: Gennaio 1995

SITUAZIONE
La Regione del Litorale argentino è compresa dalle Provincie: Entre Ríos, Santa Fe,
Corrientes, Chaco, Misiones e Formosa. Conta con tante ricchezze naturali e
grandi estensioni di terre. C’è un’alta percentuale di ruralità. La regione ha una
grande potenzialità produttiva agropecuaria. Entre Ríos è una delle provincie tra le
maggiori produttrici di elettricità ma non è stata sfruttata a sufficienza, poiché le
politiche pubbliche non hanno promosso e accompagnato lo sviluppo. Chaco e
Formosa sono provincie giovani, sono tra quelle meno sviluppate, dipendono in
gran parte dalle risorse provenienti dallo stato nazionale e d’impieghi pubblici.
Tutto ciò va in detrimento della popolazione della quale si osservano le seguenti carestie e
problemi di sottosviluppo:
 Ancora ci sono delle abitazioni senza acqua potabile né accesso alla rete fognaria
 Alta percentuale di abbandono della scuola elementare e media: 8% non sono
promossi o abbandonano la scuola nei livelli elementari.
 La copertura di rete elettrica è bassa nelle zone rurali.
 Tante strade non sono asfaltate o sono intransitabili per il deterioramento.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata ai nostri referenti sul posto:
SANGERMANO Gabriel e
VANZETTO Mariela
maza 3568
2000
ROSARIO
ARGENTINA
e-mail: 2ARCO.sad@famiglienuove.org

In quest’ambiente locale si sviluppa il Proyecto SaD Región Litoral, il quale comprende:
a) Proyecto Casita Estrella (situato nella zona costiera di Parana, Provincia di Entre Rios), un
Centro comunitario che fornisce servizi a una popolazione vulnerabile.
b) Aiuto a bambini e famiglie nelle provincie di Santa Fe, Chaco e Formosa, monitorati dagli
intermediari del Proyecto SAD Región del Litoral nelle suddette località. Nei casi in cui i
beneficiari del progetto a una stessa località, l´aiuto non è destinato direttamente alla
famiglia, ma l´íntermediario crea un fondo comune e, d´accordo con tutti i beneficiari, si
decide quale sia la priorità d´affrontare durante il mese (per esempio, scarpe per uno dei
bambini o una giacca per un altro o medicine, ecc.), creandosi in questo modo un rapporto
di reciprocità

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)

PROPOSTA

intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus

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.

specificando nella causale: 'il n° di codice
personale, la proposta scelta e il nome del
progetto “Progetto Argentina Concordia”.
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