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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 di fame.
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 sostentamento. Ogni
anno tra le adolescenti si registrano 1,5 milioni di gravidanze. A Porto Alegre,
capitale dello Stato di Rio Grande do Sul, che conta un milione e mezzo di abitanti,
dove quasi la metà della popolazione vive in situazione di estrema povertà nelle
circa 220 "favelas" che la circondano. La precarietà delle infrastrutture sanitarie, la
violenza fisica nelle famiglie tra i coniugi, la denutrizione, la degradazione morale,
l'alcoolismo, l'inerzia, l'isolamento sono all'ordine del giorno.
L'emarginazione infantile si presenta come uno dei problemi più gravi. Molti i
bambini sulla strada o in casa senza i genitori usciti per lavoro, abbandonati a loro
stessi. Gli adolescenti vivono nell'ozio, con grande rischio di prendere la strada
della droga, della delinquenza e della prostituzione.
E' dal 1980 che alcuni membri del Movimento dei Focolari, nella favela di "Vila
Fatima", che conta circa 20.000 abitanti, portano avanti un lavoro di promozione
umana dando una particolare assistenza sanitaria ed educativa ai bambini,
estendendola per quanto è possibile anche alle famiglie. Gli effetti di questa
azione incominciano a farsi sentire specialmente per quanto riguarda la
diminuzione del tasso di mortalità infantile e la presa di coscienza della propria
dignità, come persona, da parte degli abitanti della favela. L'attenzione è rivolta
prioritariamente ai bambini denutriti e ai figli di madri adolescenti, che rischiano
di non sopravvivere per mancanza di mezzi.

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:
Daiana Rostirolla Linhares
RUA ALBION, 402 APTO 1209 B2
PARTENON
CEP: 91530-010
PORTO ALEGRE/ RS BRASIL
e-mail: daiana.afaso@gmail.com
o
nilene.afaso@gmail.com

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 “VILA FATIMA”.
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