Sostegno a distanza
Progetto ABBRACCIO - COLOMBIA

2COAB
Inizio Progetto: Gennaio 1995

SITUAZIONE
Il quartiere di Granizal nella periferia di Medellin, come tanti quartieri simili, oltre
ad essere molto povero, ha il grave problema della delinquenza e della violenza.
Tanti bambini vivono nelle strade senza possibilità di uscire da questa situazione e
vengono spinti dalle circostanze verso la delinquenza.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata ai nostri referenti sul posto:
DIANA ARCILA E FABIAN MEJIA
CARRERA 57 # 49-41 Bloq7-402
MEDELLIN, ANTIOQUIA

Nel Chocó (si legge Ciocó), regione di foreste, molto povera, nella costa
colombiana del Pacifico, la cui popolazione è prevalentemente di razza nera ed
indigena, c'è poca speranza di uscire dall'estrema povertà. Ciò è dovuto
soprattutto all'indifferenza delle istituzioni e alla mancanza di tutte le
infrastrutture. Tanti bambini non possono studiare perché devono provvedere al
loro sostentamento facendo piccoli lavori o aiutando i genitori.
A Granizal e a Quipdo (capitale del Chocó), cerchiamo di raggiungere le famiglie
più bisognose aiutandole a costruire o rifare la loro casa (baracca) e fornendo loro,
con dei "bazar", vestiti ed altre cose di cui hanno bisogno.

COLOMBIA
e-mail: 2COAB.sad@famiglienuove.org

I versamenti si possono effettuare su uno dei
seguenti conti:
c/c postale n. 48075873

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.

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 “ABBRACCIO”

AFN • AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE • onlus

www.afnonlus.org

Via Isonzo, 42/B – 00046 Grottaferrata (RM) – tel. 06 97608347 – fax 06 94548863

sad@afnonlus.org

