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SITUAZIONE
Il Venezuela, pur essendo dotato di notevoli risorse naturali, come gli altri paesi
dell'America Latina risente di un’economia che non garantisce uno sviluppo
equilibrato della popolazione. La ricchezza è privilegio di poche famiglie e la classe
media: professionisti, piccoli commercianti, insegnanti, (circa il 15% della
popolazione), a fatica riesce a mantenere un livello di vita sufficiente. La
rimanente stragrande maggioranza vive al di sotto della soglia di povertà.
In questo ultimo anno, ad aggravare la situazione, è intervenuta una forte crisi
politica, che ha portato il Paese sull’orlo della guerra civile. Il tasso di
disoccupazione ha superato il 20%. La 'corona di spine' - così è chiamata
l'innumerevole schiera di baracche che circonda la capitale Caracas - si è andata
ancor più ingrossando. Il fenomeno della denutrizione, sconosciuto fino a poco
tempo fa, si sta facendo sempre più grave.
Da oltre 20 anni il Movimento dei Focolari è presente a Caracas con due centri a
servizio della popolazione. Attraverso il lavoro dei nostri volontari, dapprima nella
capitale e poi anche nel quartiere periferico di Monte Alto, si è potuto migliorare
la situazione di numerose famiglie e di tanti giovani che hanno acquisito dignità e
capacità umane di autopromozione superando, per quanto possibile, le cause
ostative al loro sviluppo. In questa azione si è potuto rilevare il grave problema
che investe l’infanzia. I genitori, infatti, per cercare lavoro, vanno ogni giorno nella
capitale lasciando i figli in balia di loro stessi.
L'obiettivo di questo progetto è aiutare le famiglie riducendo, per quanto
possibile, gli effetti della miseria in cui vivono con una speciale attenzione ai loro
bambini. Per questo si è dato vita a Monte Alto (km 14 Carretera El Junquito) ad
un asilo dove ospitare durante il giorno una cinquantina di bambini dai 6 mesi ai 3
anni..

PROPOSTA
Con il versaemtno di 336 Euro annui si assicura ad un bambino la frequenza
all’asilo, si contribuisce alle spese per l'alimentazione e l'assistenza medica.
Con il versamento di 200 Euro annui si sotengono le attività del progetto e si aiuta
ad affrontare tutte le necessità di carattere generale.
Con la 'DONAZIONE progetto PASO PASO' di una cifra qualsiasi, si aiutano i
bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in particolare.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul posto:
Arellis MEJIAS
KM. 14 DE EL JUNQUITO.
URB. MONTE ALTO.
CALLE ARBOLEDA. QUINTA LA NUVOLETTA
CARACAS 1070-A
VENEZUELA
email: info@ac-laperla.org

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 “Pedreira”.
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