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SITUAZIONE
Lavoriamo in due ambienti socio-economici molto diversi l'uno dall'altro, ma
tutti e due marcati da una forte emarginazione sociale:
Quito, la capitale, situata nella zona montagnosa dell'Ecuador denominata
la "Sierra", è popolata da un alto numero di persone indigene e contadini,
che lasciano la campagna in cerca di migliori condizioni di vita. Arrivando in
città si trovano a vivere alle volte in condizioni peggiori di quelle lasciate
nella campagna giacché non ci sono possibilità di lavoro e, se lo trovano,
vengono sfruttati in maniera disumana.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul
posto:
DORA UBIDIA DE AYALA
Ass. A.B.E.E.
Eloy Alfaro N33-256 y Av.6 de Diciembre.
Edificio Catamayo-Penthouse-Sur

Le condizioni di salubrità, di educazione, di abitazione sono molto precarie,
al punto che per sopravvivere i bambini vengono obbligati dai loro genitori o
da persone adulte a chiedere soldi per strada, nei mezzi pubblici di
trasporto, impedendo con ciò che vadano a scuola.
Esmeralda, città della "Costa", è caratterizzata da un'alta percentuale di
popolazione di colore, che Governo ed enti privati tengono ai margini delle
loro iniziative, creando con ciò gravi problemi sociali come il furto, la
delinquenza, il formarsi di gruppi vandalici "per poter sopravvivere",
suscitando così un ambiente di poca speranza e possibilità di superamento
in tutti i campi.
Anche qui i bambini si trovano in una situazione che non permette loro
svilupparsi; tanti di loro passano la maggior parte del tempo nella strada,
dato che non hanno i mezzi economici per frequentare la scuola, e si
"formano" in questo ambiente con i contrasti che gli sono tipici.

I versamenti si possono effettuare su uno
dei seguenti conti:

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 dell’infanzia svantaggiata nell’ambito del progetto scelto.
DONAZIONE al progetto: con importo libero e senza impegno, si
sostengono le attività del progetto.

QUITO-ECUADOR
e-mail: ffquito@uio.satnet.net

c/c postale n. 48075873
BancoPosta IBAN:
IT47X0760103200000048075873
Banca Prossima IBAN:
IT55K0335901600100000001060

intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus
specificando nella causale: 'il n° di codice
personale, la proposta scelta e il nome del
progetto “progetto ECUADOR-ABEE”

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

