Sostegno a distanza
Progetto LITUANIA - VILNIUS

5LITU
Inizio Progetto: Settembre 2002

Per il compleanno, Simon ha ricevuto
un regalo dal suo sostenitore.

SITUAZIONE

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul posto:

La repubblica baltica della Lituania ha una popolazione di circa 3 milioni
di persone. Nonostante siano trascorsi oltre 10 anni dall’indipendenza
dall’ex Unione Sovietica, la popolazione risente ancora del suo pesante
e sistematico controllo sulle attività politiche, culturali e commerciali che
ha fortemente limitato lo sviluppo e creato un clima di reciproca sfiducia
tra le persone.

LAIMA DUMCIUVIENE

Per l’impatto col nuovo sistema economico cui deve misurarsi, in
Lituania perdura una forte depressione economica e socio-psicologica.
Le sue aziende con fatica stanno cercando di ristabilire le loro posizioni
nei vecchi mercati dell’est e di aprirne di nuovi nell’occidente. Ma a
causa dell’ancora alto tasso di disoccupazione, tra la gente permane un
forte senso di rassegnazione, con un diffuso abbandono all’alcoolismo.

La referente parla solo inglese.

A Vilnius il Movimento dei Focolari dispone di due centri, attraverso i
quali opera sia a favore della stessa capitale lituana, sia delle altre città
(Kaunas, Marijampole, Siauliai e Utena) dove stanno avviandosi
fruttuose iniziative di sviluppo (promozione umana, artigianato,
sostegno alle famiglie). Una delle azioni più significative è quella che si
attua a favore di bambini svantaggiati. In un’azione di
accompagnamento alla famiglia che, per la difficile situazione
economica incontra serie difficoltà, si dà loro modo di frequentare la
scuola, migliorare l’alimentazione, provvedere alle eventuali cure
mediche e di prevenzione sanitaria.

PROPOSTA

TUSKULENU st. 1 - 10
09215 VILNIUS
LITUANIA
E-mail: 5LITU.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 “LITUANIA”.

Con il SOSTEGNO di Euro 336 si può aiutare le famiglie a crescere in modo sano e dignitoso i loro bambini.
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 LITUANIA’ di una cifra qualsiasi, si aiuta il progetto una tantum.

