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SITUAZIONE
Santafé di Bogotà, capitale della Colombia, è una città di oltre sette milioni di
abitanti, la cui grande maggioranza è formata da persone provenienti dalle vicine
provincie o dalla campagna che, non trovando nelle loro regioni una fonte di
guadagno, si riversano nella capitale in cerca di fortuna, adattandosi a vivere come
sia e dove sia, nella segreta speranza di "migliorare" le già precarie condizioni
economiche e dare un futuro più umano ai loro figli.
Fra i quartieri marginali che si trovano nel sud della città, c'è quello della Merced,
più comunemente conosciuto come "Los Chircales", dove attualmente vivono
circa 300 famiglie con un migliaio di bambini. Gli abitanti di questo quartiere
lavorano nella produzione artigianale di mattoni, lavoro che coinvolge tutti i
membri della famiglia compresi i bambini, i quali, appena sono in condizione di
camminare, aiutano i genitori a trasportare il prodotto su delle carriole. Il
quartiere non ha una scuola "in loco", per cui i bambini devono spostarsi in un
altro quartiere. Ma sono pochissimi quelli che lo fanno, sia perché non hanno
tempo ne spazio per studiare, sia per mancanza di soldi, per cui non possono
comprare il materiale di studio (libri, quaderni, matite,...). La mancanza di
infrastrutture nel quartiere fa sì che i bambini non sviluppino adeguatamente le
loro capacità intellettuali. La scarsità di cibo, la mancanza di igiene e di
immunizzazioni nei piccoli, sviluppa in loro malattie infettive che lasciano
strascichi gravi, con il conseguente aumento della diserzione dalla scuola, il ritardo
nell'età scolare e problemi di disadattamento sociale.
Nel Barrio "Los Chircales" da oltre dieci anni i membri del Movimento dei Focolari
portano avanti un lavoro di promozione umana e sociale con azioni concrete per i
più piccoli (asili comunitari denominati: Jardin Feliz), corsi di appoggio e sostegno
(alfabetizzazione) per i più grandi, aiutando le famiglie nelle varie problematiche
che si presentano e con l'assistenza medica di base.
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.
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