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SITUAZIONE
Haiti è un Paese dell’area caraibica che si sta faticosamente
avviando verso un minimo di sviluppo economico e sociale. Nato
in seguito alla forte immigrazione (spesso forzata) dai paesi
dell’Africa (sono il 90% della popolazione), ha conosciuto lunghi
periodi di instabilità politica. A causa anche del forte
analfabetismo (62,4% della popolazione) la maggioranza delle
persone è rimasta ferma ad una sola economia di sussistenza.
La speranza di avviarsi verso un possibile sviluppo è legata alla
attivazione, almeno per i bambini, di un inizio di scolarizzazione
che consenta in futuro l’apprendimento di un lavoro proficuo.
Il Movimento dei Focolari è presente soprattutto nel nord-est del
Paese dal 1985, proprio in un contesto rurale. Persone del posto,
qualificate e di nostra fiducia, sono in grado di raggiungere
numerose famiglie in questa parte di Haiti. Esse vedono nel
progetto "Sostegno a distanza" una possibilità valida ed efficace
per venire incontro ai bisogni più urgenti, soprattutto per quanto
riguarda i bambini.

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 ai nostri referenti in Canada che tengono
il contatto con la persona sul posto che ha il
contatto diretto con il bambino:

WEIS ANDRÉ e JOACHIN Wilfrid
16 GRANTBROOK ST.
TORONTO, ONTARIO
M2R 2E7
CANADA

e-mail: 3hait.sad@afnonlus.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 “HAITI.”
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