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SITUAZIONE
In Russia, la situazione economica diventa sempre più difficile e la maggior
parte della gente non ha la vita facile. In pochi anni tutti i prezzi si sono
triplicati mentre gli stipendi – quando si ricevono – sono rimasti gli stessi.
Inoltre tante cose che prima erano sostenute e sovvenzionate dallo Stato,
ora si devono pagare. Per questo la povertà raggiunge piano piano uno
strato sociale sempre più ampio, coinvolgendo anche quelle famiglie che
prima non avevano problemi.
Molti genitori infatti, nonostante abbiano un grado di istruzione elevato, per
l’esiguità degli stipendi che percepiscono, non sono in grado di far fronte
neppure alle prime necessità della famiglia, specie se hanno più di un figlio.
La situazione poi si aggrava ulteriormente quando, per mancanza di fondi,
gli stipendi non vengono pagati anche per diversi mesi consecutivi.
A Mosca, a San Pietroburgo, a Celjabinsk (sugli Urali) a Krasnojarsk (in
Siberia), si attua una delle nostre azioni a favore di alcuni dei bambini più
svantaggiati, attraverso il contatto personale con le loro famiglie che, per la
difficile situazione economica, incontrano serie difficoltà a far fronte alle loro
necessità primarie.
Essendo ancora limitato il numero dei bambini che ci è possibile
raggiungere, tutti sono seguiti personalmente dalla nostra collaboratrice che
opera in loco ed è pediatra. Gli interventi sono quindi individuali e gli aiuti
vengono dati direttamente alle famiglie, trasformando gli aiuti ricevuti, a
seconda dei casi, in: viveri, vestiario, cure mediche e istruzione.

La corrispondenza con il bambino deve essere
inviata alla nostra referente sul posto:
AGNIESZKA NOWAK
Leningradski pr. 69/110
125 057 Mosca
RUSSIA

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 “MOSCA”.

PROPOSTA
Con il SOSTEGNO di 336 Euro annui si aiuta queste 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 MOSCA' 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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