Sostegno a distanza
Progetto LIBANO – MEDIO ORIENTE

6MOLB
Inizio Progetto: Gennaio 1995

SITUAZIONE
Quando nel 1975 è scoppiata la guerra nel Libano, durata poi oltre 15
anni, diverse famiglie europee sentirono la spinta a dare casa ai
numerosi bimbi rimasti orfani. L’idea, confrontata con i loro parenti,
acquistava un nuovo risvolto: dare invece la possibilità di crescerli in
loco mediante un aiuto economico continuativo. I bambini sarebbero
così rimasti nella loro terra: solo in tale modo il Paese avrebbe avuto
speranze di futuro. Un’idea che ha segnato l’inizio per Famiglie Nuove
di questa iniziativa delle adozioni a distanza, diffusasi successivamente
in 38 Paesi.
La situazione della regione rimane molto grave, anche in conseguenza
dei recenti episodi di guerra (2006): le famiglie si impoveriscono ogni
giorno di più, il lavoro è sempre più difficile da trovare, gli alloggi
sempre più precari. Per i minori, la scuola sarebbe la salvezza, ma
anche quelle che si dicono gratuite sono care per coloro che non hanno
soldi. Attualmente attraverso questo progetto si raggiungono oltre 380
bambini, dei quali più di 150 resterebbero nella strada senza l’aiuto
delle adozioni a distanza.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul posto:
JANINE SAFA
B.P. 17
AIN AAR - METN-NORD
LIBANO

I versamenti si possono effettuare su uno dei
seguenti conti:
c/c postale n. 48075873
BancoPosta IBAN:
IT47X0760103200000048075873

PROPOSTA

Banca Prossima IBAN:
IT55K0335901600100000001060

SOSTEGNO di un minore: Euro 336 annuali con cui si contribuisce alla
sua crescita attraverso un’adeguata istruzione, un pasto caldo, vestiario
e prime cure mediche.
SOSTEGNO al progetto: Euro 200 annuali con cui si sostengono le
attività SAD a favore dell’infanzia svantaggiata nell’ambito del progetto
scelto.
DONAZIONE al progetto: con importo libero e senza impegno, si
sostengono le attività del progetto.

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 “Libano”.
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