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SITUAZIONE
In El Salvador spesso ci si trova ad operare con bambini che hanno difficolta, a
volte molto gravi, nell'apprendimento. Le cause sono molto varie: famiglie
disgregate, violenza famigliare, ecc.; ma quello principale è la mancanza della
presenza dei genitori, i quali per poter mantenere la famiglia lavorano fuori casa per
molte ore.
Così è nata idea del “Club dei Compiti”, cominciata nel 2013 con otto bambini,
utilizzando un locale della casa della famiglia che ha dato il via a questa attività. Nel
Club cerchiamo di dare ai nostri bambini il calore della famiglia, che molte volte gli
manca, di aiutarli a fare i compiti, facendoci carico della responsabilità della loro
educazione. Grazie ad una atmosfera di amicizia e fraternità tutti i bambini si
sentono liberi di giocare, cercare amicizie nuove, svilupparsi seccondo le loro
capacità ed interessi. Tanti di loro arrivando al Club hanno le pagelle tutte "rosse"
(per i brutti voti), di conseguenza la loro autostima è molto bassa. Lavorando
insieme con tutto lo staf, formato da quattro persone e diversi volontari, siamo
riusciti a migliorare molto le note dei bambini dando loro più fiducia in se stessi.
Anche alcuni genitori ci aiutano in questo lavoro con le loro capacità e questo ci
permette di coinvolgere anche le famiglie dei bambini.
Anche se abbiamo poco spazio lasciamo entrare tutti quelli che lo desiderano,
anche i più piccoli e gli adolescenti che, senza questa possibilità di studiare insieme,
sono i più esposti ai pericoli della violenza della vita di strada.
Ogni giorno afrontiamo nuove sfide e nuovi bisogni: materiale scolastico, computer,
trasporti, ecc. Per esempio qui i bambini non possono tornare da soli a casa per i
pericoli che ci sono per le strade. Abbiamo allora messo a disposizione un'auto; ma
per il numero di bambini che devono essere accompagnati, non è sufficiente e
siamo così costretti a fare più viaggi; speriamo che in seguito potremo acquistare un
minibus.
Noi vorremmo dare ai nostri bambini, attraverso questo progetto, la possibilità di
vivere più sereni e più felici, con più fiducia in se stessi per essere pronti ad
afrontare le sfide della vita adulta e costruire una società nuova e migliore.

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.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul
posto:

ZAVALA MARIBEL
PASAJE 1 CASA 22
COLONIA QUEZALTEPEC
SANTA TECLA, LA LIBERTAD
EL SALVADOR
e-mail: maribelaguiluz@gmail.com
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 “Clara Luz”.
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