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SITUAZIONE
La situazione dell'Albania è a tutti ben nota. Questa piccola nazione che
annovera tra i suoi figli e figlie anche Madre Teresa di Calcutta, sta
faticosamente cercando di incamminarsi verso un domani di democrazia e
di sviluppo. La situazione economica risente dell'eredità dell'ultimo regime,
ma anche di una secolare situazione di marginalità rispetto ai grandi poli di
crescita industriale in Europa.
Le famiglie fanno fronte alla mancanza di lavoro mandando i giovani e
meno giovani in Grecia o in Italia come emigranti spesso clandestini. Le
rimesse dall'estero sono attualmente, insieme alla produzione agricola
peraltro ancora molto rudimentale, le risorse principali dell'economia
albanese.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata ai nostri referenti sul posto:
Francesca IOELE

Far crescere i bambini, permettergli di andare a scuola è diventato per tanti
problematico. Spesso le famiglie più povere dei villaggi sono costrette a
tenere i ragazzi a casa dalla scuola per badare alla sola mucca o a qualche
pecora, che costituisce il principale mezzo di sostentamento della famiglia.
La situazione risulta ancora più drammatica nelle famiglie numerose.
L'impegno scolastico diventa del tutto secondario e comunque impossibile
economicamente.

Damiano BERTOLDO

Il progetto opera su un raggio di azione di 250 km da Tirana, con viaggi
periodici per incontrare le famiglie sia nelle città che nei villaggi. Le loro
case sono piccole e spesso malsane; l'alimentazione scarsa e povera di
valori nutritivi. Urgono aiuti economici da convertire, specialmente per i
bambini, in alimenti, medicine, vestiario, materiale didattico ecc.

I versamenti si possono effettuare su uno dei
seguenti conti:

PROPOSTA
Con il SOSTEGNO di 336 Euro annui si contribuisce al mantenimento
scolastico annuale di un bambino, alle spese per l'alimentazione e
l'assistenza medica.
Con il SOSTEGNO AL PROGETTO di Euro 200 annui si aiuta il progetto in
generale. Si riceve le lettere di aggiornamento annui.

Con la 'DONAZIONE progetto ALBANIA di una cifra qualsiasi, si aiutano i
bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in particolare.

P.O.BOX 8309
1016 TIRANA
ALBANIA
e-mail: focf@icc-al.org

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 “Albania”.
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