Adozione / Sostegno a distanza
Progetto PALCA – PERU’

2PEPA
Inizio Progetto: Ottobre 1995

SITUAZIONE
Palca (prov. Tarma - Junin) si trova sulle Ande Centrali a 2700 mt. di
altitudine, a 270 Km. ad est di Lima. E' un paese le cui principali attività
sono l'agricoltura e la floricultura, realizzate con strumenti primitivi perché
a ridosso della montagna. La maggior parte delle case è fatta di "adobes"
(mattoni crudi), senza pavimenti e con servizi igienici molto precari; molte
non hanno né luce, né acqua. Sono abitate da più nuclei famigliari: ciò
favorisce la promiscuità e unioni tra cugini o zii e nipoti, ecc.
Il paese è diviso nettamente in due parti: in alto, sul pendio della
montagna, vive il 70 % della popolazione stabile, poverissima. Più al piano,
l'altro 30% che vive la maggior parte dell'anno in centri più importanti. E'
una zona che è stata molto colpita dal terrorismo che ha lasciato vari
bambini orfani.
La popolazione infantile è molto numerosa, tanti sono figli di ragazzemadri. Molti bambini sono malnutriti e non possono frequentare la scuola
per mancanza di mezzi. Per il freddo hanno la pelle tagliuzzata sia in faccia
che nelle mani.
La popolazione giovanile è praticamente assente, perché dopo i 17 anni i
giovani si trasferiscono nelle città in cerca di lavoro o con la speranza,
spesso vana, di studiare.
Nel 1994 alcune persone del Movimento dei Focolari hanno iniziato a
visitare questo paesino, constatando personalmente la dolorosa situazione
in cui la gente vive. Assieme alle persone del posto hanno dato vita ad un
programma educativo allargando l'accesso dei bambini alla scolarità, in
vista di un futuro diverso.
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:
Ma ESPERANZA e ALAIN
LACROIX
JR. MATIER 462
SAN BORJA - LIMA 41
PERU’
e-mail:
aliciaguzmanbarron@outlook.co
m
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 “ PALCA”

AFN • AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE • onlus sad@afnonlus.org

www.afnonlus.org

Via Isonzo, 42 – 00046 Grottaferrata (RM) – tel. 06 97608347 – fax 06 94 54 88 63
sad@afnonlus.org

