Sostegno a distanza
Progetto BUKAS PALAD MANILA - FILIPPINE

1FLMA
Inizio Progetto: Gennaio 1995

SITUAZIONE
Nei quartieri di Tramo e Tambo di Manila, opera dal 1984 Bukas Palad (che
in tagalog significa "a mani aperte"), un Centro sociale che svolge
numerose attività nel campo sanitario, educativo, della formazione
professionale, ecc.
L'azione di Bukas Palad coinvolge 3.500 gruppi familiari per un totale di
circa 15.000 persone.
Si tratta di famiglie senza reddito fisso, che vivono in precarie condizioni
abitative, con difficile accesso ai servizi socio-sanitari e scarse opportunità
di lavoro.
Bukas Palad ha aperto una succursale anche a Tagaytay a circa 70 km da
Manila in una zona prevalentemente rurale, dove tuttavia per molte famiglie
povere si riproducono situazioni sociali simili a quelle di Manila.
I più colpiti da queste situazioni sono i bambini, in particolare i più piccoli.
Non esistono infatti asili pubblici e i genitori spesso non possono occuparsi
della loro educazione, sia per scarsità di tempo che per mancanza di
adeguata capacità educativa.
Bukas Palad ha aperto a Manila 2 pre-scuole che ogni anno accolgono
circa 700 bambini e una pre-scuola a Tagaytay con circa 200 bambini.
Quest’ultima provvede anche ad organizzare corsi adatti all'educazione dei
genitori, coinvolgendo alcuni di loro nella gestione e nell'attività delle prescuole.

La corrispondenza con il bambino / lo
studente deve essere inviata alle nostre
referenti sul posto:

FRANCES ORIAN
Bukas Palad - 1862 Tramo St.
Cor Buendia Ave.
1300 PASAY CITY
FILIPPINE

Email: 1FLMA.sad@afnonlus.org

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 BP MANILA’

PROPOSTA
Con il SOSTEGNO di Euro 336 annui si assicura il mantenimento scolastico annuale di un bambino e si contribuisce alle spese per
l'alimentazione e l'assistenza medica.
Qualche volta si è co-sostenitore per gli studi di uno studente (chiaramente espresso nella scheda degli studenti).
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 MANILA’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in particolare.
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