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SITUAZIONE
Nell’ultimo decennio del XX secolo, la Croazia ha subito una guerra feroce
che ha lasciato delle gravi conseguenze ancora oggi visibili.
La situazione politica e’ risolta da qualche tempo, ma lo sviluppo economico
prosegue lentamente. C’è una grandissima percentuale di disoccupazione
e, quando c’è la fortuna di avere un lavoro presso un privato, gli orari sono
stressanti, gli stipendi spesso molto bassi, mentre i prezzi sono sempre più
equiparata a quelli dell’Europa occidentale.
A tutto questo si aggiunge ancora il fatto che spesso gli stipendi non
vengono pagati anche per diversi mesi consecutivi.
In Croazia, che confina con la Bosnia-Erzegovina, sono ancora
numerosissimi i profughi, per lo più bambini rimasti soli con le loro mamme.
Sono persone molto povere, costrette ad abitare sotto il tetto di altri. Alcuni
di loro tentano di ritornare nei loro paesi, pur sapendo di trovare solo
distruzione e di dover ricominciare dal nulla, ma spesso non possono
nemmeno tornare.
Un’ altra fascia della società in difficoltà sono le famiglie numerose; esse
oltre alle spese primarie sempre più alte devono sostenere la
scolarizzazione dei propri figli che aumenta di anno in anno.
Alcuni membri 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.
Con questo progetto vorremmo aiutare le famiglie ad avere una vita più
dignitosa.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata ai nostri referenti sul posto:
BRANKA E STIPAN KOPILOVIC
DON FRANE BULICA 1
10410 VELIKA GORICA
CROAZIA

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
intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus
specificando nella causale: 'il n° di codice
personale – progetto “CROAZIA NORD”.

PROPOSTA
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.
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 CROAZIA NORD 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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