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SITUAZIONE
Dopo il disfacimento della Jugoslavia, la Serbia sta vivendo un periodo
difficile di transizione. Dalla povertà estrema degli anni novanta, dove
abbiamo assistito alle guerre fratricide tra serbi e croati, si passa al
periodo che va dal 5 ottobre 2000 in cui la democrazia ha preso il potere
e sta cercando di portare il Paese verso un futuro migliore. Nell’ultimo
periodo però una nuova ferita ha colpito la Serbia: la secessione del
Kosovo che ha destabilizzato ancora di più la regione.
Al nord, nella regione di Vojvodina convivono più di 25 nazioni. Le
grandi aziende, risalenti al periodo comunista, sono tutte andate in
fallimento e questo causa una continua crescita della disoccupazione; gli
investimenti esteri puntano alla creazione di piccole fabbriche, che
purtroppo non riescono a coprire le necessità esistenti.
Tra le poche famiglie serbe che percepiscono un reddito da lavoro, i tre
quarti di questo viene assorbito dalle spese per alimenti e per le bollette
dei servizi.
La situazione diventa molto più pesante per i pensionati, vista la forbice
sempre più ampia tra pensioni e salari, mentre è assolutamente
drammatica per i disoccupati e per i numerosi profughi esistenti nel
Paese.
Alcune persone del Movimento dei Focolari, cercano di stabilire un
contatto personale con queste famiglie, condividendo con loro le
difficoltà quotidiane e portando avanti un lavoro di promozione umana.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alle nostre referentei sul posto:
MARIA LUCIA CONSIGLIO e
Gabriella Hegedűs
Ičkova 14
11000 BEOGRAD
SERBIA
Email: adoz.serbia@gmail.com
I versamenti devono essere effettuati su
uno dei seguenti conti:
• c/c postale n. 48075873 oppure
• c/c bancario Banca Prossima
IBAN: IT55K0335901600100000001060
• Pagamento on-line con carta di credito
www.pay.afnonlus.org

PROPOSTA

intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus

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.

specificando nella causale: ‘il n° di codice
personale - progetto SERBIA’

Con la ‘DONAZIONE progetto SERBIA’ 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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