Sostegno a distanza
Progetto SANTA MARIA ACTIPAN - MESSICO

3MESM
Inizio Progetto: Gennaio 1995

SITUAZIONE
Il paesino di Santa Maria di Actipan, con circa 11.000 abitanti, è situato in una delle
tante zone rurali molto povere dello stato di Puebla. Circa la metà della popolazione si
dedica all’agricoltura che è gravemente condizionata dal clima secco per circa 6 mesi,
dalla scarsezza d’acqua, dalla mancanza di idonei macchinari per lavorare la terra e dal
grande numero di intermediari per la commercializzazione dei prodotti.
L’indice di analfabetismo è elevato.Circa 12% degli adulti non sa leggere né scrivere. Una
delle grandi “piaghe sociali” è l’alcolismo, causa di un elevatissima percentuale di
violenza nelle famiglie. La promiscuità è molto forte. In molte famiglie numerose, si
dorme tutti, genitori e figli, nello stesso ambiente. Moltissimi sono i casi in cui il padre ha
una doppia famiglia. La scarsa alimentazione e le frequenti malattie infettive provocano
ritardi nello sviluppo fisico e mentale dei bambini. A questo si aggiunge, maltrattamento,
umiliazione e sottomissione della donna che è considerata, in genere, inferiore all’uomo.
E’ difficile che i genitori lascino studiare una figlia femmina, il cui destino quasi
ineluttabile sembra essere quello di venir “rubata” all’età di 15-16 anni, da un ragazzo
che la porta a vivere nella casa paterna. Anche per i figli maschi è bassa la probabilità
che completino gli studi perché da piccoli debbono aiutare i genitori nei campi. Nella
adolescenza sono introdotti dal papà al vizio di bere e alle prime esperienze sessuali.
Dal 1992 il Movimento dei Focolari, cosciente di questa problematica ha preso contatto
con la gente del posto presentando il progetto di una scuola elementare. La risposta è
stata molto positiva e si sono successivamente aperte la scuola media e la superiore. La
gente pian piano ha preso coscienza del valore e dell’importanza della educazione per i
loro figli. In questi anni si è anche costatato che nella mentalità del posto è importante e
dignitoso che la famiglia contribuisca economicamente alla educazione dei figli, sia pur
con una percentuale minima che è variabile a secondo del grado di povertà della
famiglia.

Chiediamo di inviare la
corrispondenza con il bambino alla
nostra referente sul postp:
MARTA QUINTANA
CITTADELLA EL DIAMANTE
APDO. POSTAL NUMERO 3
72150 ACATZINGO, PUEBLA
MESSICO
e-mail: 3mesm.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

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.

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 “Santa Mria Actipan”.

AFN • AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE • onlus

www.afnonlus.org
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