Sostegno a distanza
Progetto - BOLIVIA

2BOCO
Inizio Progetto: Settembre 2000

SITUAZIONE
AFN - Azione per Famiglie Nuove Onlus è presente in Bolivia in 5 città:
La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro e Sucre.
La Bolivia presenta il livello più basso di sviluppo umano in Sudamérica. Il 38%
della sua popolazione si trova sotto il livello di povertà; 6% di denutrizione, 4,2% di
mortalità infantile, 91% di analfabetizazione, 6,5% di disoccupazione però con una
grande percentuale di lavoro sommerso. La crescente emigrazione alla ricerca di
un lavoro ha causato divisione delle famigle e abbandono scolastico.
In questo contesto, nell’anno 2000, si è iniziato nel paese il Progetto di Sostegno a
Distanza di AFN in un quartiere periférico della città di Cochabamba, con 12
bambini. Nel tempo siamo arrivati a 140 bambini e giovani seguiti dal Progetto,
distribuiti nelle cinque città. Si attua un sostegno personalizzato grazie alla
collaborazione di volontari e volontarie del Movimento dei Focolari.
Grazie all’aiuto dei sostenitori, fino adesso si è riuscito a contribuire alla
educazione e formazione di molti bambini e adolescenti boliviani. AFN, attra-verso
i contributi dei benefattori, contribuisce sostanzialmente al miglio-ramento della
vita di questi bambini e adolescenti perché possano avere un futuro diverso, che
dia loro una vita più dignitosa.
Il centro infantile “CLARA LUZ” a La Guardia aiuta nell’educazione dei bambini in
età di scuola materna, nella alimentazione e nell’assistenza sanitaria a bambini tra
i 6 mesi e i 12 anni
Il Centro Integrale “RINCON DE LUZ” nella zona Sud della cittá di Cochabamba, da
sostegno scolastico e un pasto al giorno ai bambini che vanno alle scuole del
quartiere.
Per poter sviluppare nel migliore dei modi questa esperienza, con l’impegno di
migliorare la qualità di vita e il rendimento scolastico dei bambini e adolescenti
adottati a distanza, molti dei quali hanno genitori analfabeti, sono stati creati due
centri educativi: uno a La Guardia (Santa Cruz) e uno nella zona Sud di
Cochabamba.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul
posto:
Elsa Roca Bortoilini
Aniceto Padilla, 0412
COCHABAMBA
BOLIVIA
e-mail: 2boco.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 “Bolivia”.
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.

Con le donazioni volontarie, anche di piccole cifre, si rende possibile l’aiuto a tutti i bambini del Progetto, senza seguirne
uno in particolare, aiutando in questo modo a molti.
.
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