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SITUAZIONE
Il Brasile conta oggi 183 milioni di abitanti; di questi 32 milioni sono in situazione di
miseria, ogni anno 270 mila bambini muoiono per denutrizione. L'analfabetismo
affligge circa il 20% della popolazione (circa 30 milioni). 23 milioni di persone
lavorano senza regolari contratti e solo saltuariamente. 7 milioni di minori dai 7 ai 17
anni sono costretti a provvedere da soli al loro sostentamento. Ogni anno tra le
adolescenti si registrano 1,5 milioni di gravidanze.
Nello stato di Maranhao si trovano le zone rurali più povere del Brasile. Il grande
problema della campagna brasiliana è l'esodo verso il miraggio delle metropoli. Le
difficili condizioni di vita, la mancanza delle elementari opportunità di
alfabetizzazione e formazione, spingono i contadini ad emigrare verso le grandi città,
nella speranza di un futuro migliore soprattutto per i loro bambini. Purtroppo questo
sogno quasi sempre finisce nell'emarginazione delle tragiche "centuroes de miseria"
delle grandi città.
Dal 1980 il Movimento dei Focolari ha iniziato nella zona rurale del villaggio di
Magnificat, un processo di promozione umana, aiutando così i contadini ad acquisire
coscienza della propria dignità e della propria capacità di sviluppo.
Sono state costruite e avviate un asilo, una scuola elementare ed un servizio doposcuola, denominati “Nucleo Educacionale Fiore”. Nella scuola elementare vengono
impartite fra l'altro lezioni di tecniche agricole con esercitazioni pratiche. Gli
adolescenti hanno inoltre a disposizione un terreno in cui si alternano nel lavoro con
l'assistenza di un tecnico ed hanno accesso a brevi corsi di formazione specifica nel
settore agricolo. La merenda che la scuola distribuisce ai bambini costituisce spesso il
loro unico pasto quotidiano. Si cerca anche di provvedere ad un'azione sanitaria
preventiva e all'assistenza medica in caso di malattie. Tutto rischia di paralizzarsi per
la mancanza di fondi, spingendo le famiglie all'esodo dalle loro terre ed aumentando
così il numero dei bambini abbandonati alla strada, esposti ad ogni tipo di violenza.

La corrispondenza con il bambino
deve essere inviata alle nostre
referenti sul posto:
ALVES DE SOUSA, MARIA IRACELY
RUA PE MANOEL DA NÓBREGA, 39
SALA 10 - APEADOURO
65036-490 SAO LUIS, MA
BRASILE
e-mail: 2brmg.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

PROPOSTA

Pagamento on-line su www.afnonlus.org
(carta di credito; paypal)

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

intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus

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 “MAGNIFICAT”.

AFN • AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE • onlus

www.afnonlus.org
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