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SITUAZIONE
La Bosnia ed Erzegovina è costituita da una popolazione
eterogenea dove convivono musulmani 55%, ortodossi 30% e
cattolici 15%. Questo stato ha subito una guerra feroce che ha
lasciato tante conseguenze e lo sviluppo economico è ancora
molto lento.
Molti abitanti della Bosnia ed Erzegovina non vivono nelle loro
città, sono ancora profughi. Vivono in appartamenti dove pagano
l’affitto, mentre sistemano le loro case devastate durante la
guerra.
Molte famiglie hanno perso i loro cari, però hanno la forza di
perdonare vedendo e toccando con la mano l’amore e il
sostegno… In Bosnia ed Erzegovina quasi non si trova il lavoro;
a tutto questo si aggiunge anche il fatto che spesso gli stipendi
non vengono pagati anche per diversi mesi consecutivi.
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 corrispondeza con il bambino deve essere
inviata alla nostra referente sul posto:
EMA-IVANA PIRIH
LJUBIČEVA 10
21000 SPLIT
CROAZIA
Tel.: +385 21 460 480
e-mail: adoz.st.bosnia@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.famiglienuove.org

PROPOSTA
Con il SOSTEGNO di 336 Euro annuale si assicurano cure mediche, e aiuto per
alimentazione e medicinali ad un minore.
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 BOSNIA ED ERZEGOVINA di una cifra qualsiasi,
si aiutano i bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in particolare.
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