Sostegno a distanza
Progetto REPUBBLICA DOMINICANA

3REDO
Inizio Progetto: Ottobre 1996

SITUAZIONE
Santo Domingo, capitale della Repubblica Dominicana, è una città di due
milioni di abitanti, la cui maggioranza è formata da persone che, non
trovando nelle loro regioni una fonte di guadagno, si sono riversate nella
capitale in cerca di fortuna, adattandosi a vivere come sia e dove sia, nella
speranza di migliorare la loro situazione.
Fra i quartieri marginali che si trovano nella città, c’è quello di "Herrera". Le
condizioni di igiene, educazione ed abitazione sono molto precarie. Bambini
e ragazzi passano la maggior parte del tempo nelle strade, dato che non
hanno i mezzi economici per frequentare la scuola, e si "formano" in questi
ambienti con i problemi che si possono immaginare.
Il Movimento dei Focolari è presente nel quartiere di Herrera dagli inizi degli
anni ‘80 e lavora per una promozione umana globale. Nel 1994, in
occasione di una scuola estiva di formazione umana ed attività ricreative,
visti i bisogni urgenti di alfabetizzazione, si è deciso di iniziare dei corsi
durante l'anno scolare. Questa scuola, che attualmente include l'asilo e le
prime classi elementari, è ora frequentata da 450 bambini dai 5 agli 8 anni.

Chiediamo di inviare la corrispondenza alla
nostra referente sul posto:
ANGELITA BENITEZ
Apartado 2904
SANTO DOMINGO
REPUBBLICA DOMINICANA
3REDO.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)

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.

intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus
specificando nella causale: 'il n° di codice
personale, la proposta scelta e il nome del
progetto “REPUBBLICA DOMINICANA”.’
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