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SITUAZIONE
Il Centro Comunitario Unidad di “Laferrere” nasce per aiutare le famiglie che
vivono nei quartieri San Pedro, Alem, El Tambo, San Antonio, La Reserva e
Cabezas. Sono quartieri della periferia di Buenos Aires, sorti intorno al 1986,
quando numerose famiglie senza casa vi si sono insediate occupando aree di
proprietà del Governo.
Per cercare di migliorare la loro condizione abitativa, ma anche per la grave
situazione economica in Argentina, ambedue i genitori devono lavorare tutto il
giorno, spesso in posti molto lontani, per cui i bambini restano abbandonati a se
stessi per molte ore, esposti ad ogni genere di rischio. Il 47% di loro non finisce le
elementari e solo il 41% inizia le medie in quanto obbligati dalle circostanze
sfavorevoli a cercare un lavoro per aiutare economicamente la propria famiglia.
L'82% dei bambini non è alimentato sufficientemente e pochi hanno assistenza
medica, si verifica pure un alto grado di dipendenza da droghe o alcool.
Il Centro lavora in diverse aree di intervento, sempre per puntellare la
fortificazione e l’accompagnamento dalle famiglie. In questo modo si prevede di
beneficiare, anche indirettamente, circa 7.000 abitanti.
Una delle finalità principali è potenziare in modo significativo l'area di Educazione
con il progetto scolastico con attività ricreative e di atelier, migliorando il livello di
scolarizzazione. Lavorano 6 insegnanti e professori. Le maestre nel dopo sula
come sostegno nell’apprendimento e i professori nelle attività ricreative, artistiche
e sportive. Inoltre conta con la consulenza di un’assistente sociale, una
psicopedagogista e un pediatra. I bambini e i ragazzi praticano le attività sportive
in una palestra all’aperto che si migliora sempre di più per diventare il campo
giochi. A tutti si offre una merenda nutriente ad integrazione dell’alimentazione
insufficiente che ricevono nelle loro famiglie. Il Centro dovrà attrezzarsi con più
materiale didattico e sportivo e più risorse per il supplemento alimentare per le
colazioni e merende che ha sempre di più domanda.
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.

La corrispondenza con il bambino
deve essere inviata alla nostra
referente sul posto:
CALVO GRACIELA
c/o NACHO SAPAG
ELEODORO LOBOS, 542
1405 BUENOS AIRES
ARGENTINA
e-mail: 2arns.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 “Argentina Centro Unidad”
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