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SITUAZIONE
Da quando la Bulgaria è passata ad un sistema politico democratico, sta
faticosamente cercando la strada per una riabilitazione economica e sociale.
La sua produzione industriale è crollata, in quanto non trova mercati dove
piazzare i propri prodotti (nel lager socialista era specializzata in metallurgia
pesante). Gli investimenti stranieri non sono molto numerosi e spesso non
creano neanche ricchezza, visto che si utilizza la manodopera bulgara, a
basso costo, per prodotti che verranno poi venduti in terzi Paesi.
Anche l’agricoltura, un tempo fiorente per la fertilità della terra, versa in gravi
condizioni. Ci sono infatti grandi estensioni di terreno incolte perché i
legittimi proprietari a suo tempo sradicati dalle proprie terre, oggi, dopo
averle riscattate, non sono più in grado di amministrarle e lavorarle. A questo
si aggiunge il fatto che quei pochi terreni che vengono coltivati sono lavorati
manualmente, senza macchinari.
In questa situazione, che presenta scarse prospettive per il futuro, sono
tante le persone che lasciano il Paese in cerca di lavoro, soprattuto i giovani
che vanno a studiare all’estero e poi vi rimangono.
Quelli che restano, sono costretti a fare almeno due lavori per poter
sopravvivere e mantenere la famiglia. Infatti gli stipendi sono molto bassi e
non sono assolutamente sufficienti per coprire le spese primarie di
alimentazione, luce, acqua, riscaldamento. Inoltre, il costo della vita sale
continuamente, soprattutto dall’ingresso della Bulgaria nell’Unione Europea,
avvenuto il I° gennaio 2007.

PROPOSTA

In questo stato di cose, le giovani famiglie sono le prime vittime della
situazione. Il Movimento dei Focolari vorrebbe contribuire a migliorare la vita
Con il SOSTEGNO di 336 Euro annui si contribuisce al mantenimento
di queste famiglie, affinchè possano affrontare con più serenità le sfide di
scolastico annuale di un bambino, alle spese per l'alimentazione e
ogni giorno e guardare con speranza al futuro per sè e per i propri figli.
l'assistenza medica.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul posto:
MARIA LUCIA CONSIGLIO
Ul. Kozjak, 19, bl.1, vh.A, app. 3,
1407 Sofia, Bulgaria
Tel.: 00359 2 862 6447
e-mail: foksofia@easy-lan.net;
fokolarsofia@abv.bg

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 “BULGARIA”.

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 BULGARIA’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i
bambini del progetto SENZA sostenerne uno in particolare.
AFN • AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE • onlus
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