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La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata al nostro referente sul posto:

SITUAZIONE
Con una superficie di 514.000 kmq e i suoi 65 milioni di abitanti, la
Thailandia è forse il paese del Sud-est asiatico (area caratterizzata da forti
tensioni sociali e sottosviluppo economico) che più si apre allo sviluppo.
Tuttavia il cammino appare ancora lungo e faticoso.
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Intere regioni dipendono esclusivamente dall'agricoltura; basta, ad
esempio, una delle numerose calamità naturali per ridurre alla fame
centinaia di migliaia di persone.
Fra tutti, i bambini sono la categoria più a rischio. Alle gravi carenze di tipo
alimentare, sanitario, scolastico, si aggiunge il dramma dello sfruttamento
dei minori per motivi di prostituzione (alcune statistiche parlano di 800.000
minori coinvolti).
Il Movimento dei Focolari, attraverso i suoi centri di Bangkok, opera in
Thailandia dal 1983. Mediante la testimonianza cristiana e gesti concreti di
condivisione, si cerca di porgere delle opportunità di sviluppo integrale alla
gente del posto, con particolare cura verso le nuove generazioni. La
generosità di persone che, pur lontane, sentono di farsi carico dei problemi
che gravano su popolazioni ancora escluse dal crocevia mondiale dello
sviluppo, potrebbe offrire ad esse un futuro diverso.
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PROPOSTA
Con il SOSTEGNO di Euro 336 annui, si può garantire ad un minore che vive in Thailandia una opportuna istruzione, oltre ad un
contributo per le sue necessità di base quali alimentazione, vestiario, cure mediche, permettendogli in un domani un adeguato accesso
al mondo del lavoro.
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 THAILANDIA’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in
particolare.
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