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SITUAZIONE
In Cile ci sono 16 milioni di abitanti di cui circa 6 milioni vivono nella capitale,
Santiago.
Considerando che il Cile ha una delle economie più prospere dell’America latina, è
pure certo che si trova tra le 15 nazioni del mondo con la peggiore distribuzione
delle ricchezza.
Il quartiere “El Castillo” si trova nel comune della Pintana. Tra gli anni 85 e 94
questo quartiere si è popolato moltissimo, come conseguenza della migrazione dei
settori più poveri di altri quartieri della gran Santiago.
In questo periodo la popolazione si è quasi triplicata, da 80.000 a 190.000
abitanti, in meno di 10 anni. Questo popolamento massiccio non è stato
accompagnato da un proporzionale aumento dei posti di lavoro in loco.
La conseguenza di ciò è che oggi il 31% di queste persone sono in condizioni di
povertà, tra cui il 10,5 % si trova in condizioni d’indigenza.
A questa situazione, si aggiunge l’alto indice di violenza “intrafamigliare” e la
presenza del flagello della droga che colpisce il quartiere “El Castillo” ed altri, del
comune della “Pintana”.
La scuola elementare “Marcellino Champagnat” di “El Castillo” in collaborazione
col Movimento dei Focolari, sorreggono ed accompagnano questi bambini, (per
evitare che lascino la scuola), realizzando un lavoro di promozione umana che
copre le necessità vestiarie, alimentari, materiali per la scuola, e di assistenza
sanitaria, che non sono coperti dai piani d’aiuto dello Stato.
.
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.

I nostri referenti sul posto sono:
MIREYA MUÑOZ E CRISTIAN VICUÑA
Avenida Holanda 2136
7510937 Providencia
Santiago - Chile
cpvicuna@uc.cl
rmmunuz@uc.cl

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 “EL CASTILLO”. ’
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