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SITUAZIONE
Dopo una lenta ed estenuante guerra civile, l'Angola vive una situazione
di relativa pace raggiunta con gli accordi del 2002. Purtroppo con la fine
della guerra sono venuti in evidenza i molteplici problemi che assillano la
popolazione.
La maggior parte delle istituzioni e organizzazioni lavorano ancora in uno
stato di emergenza. I problemi più gravi sono la fame, le mine - con un
grande numero di invalidi fisici -, gli orfani e i bambini di strada, la
distruzione delle infrastrutture sociali.
Ciò vale ancor più per gli abitanti dell'isola di Mussulo, che dista 12 km
(via mare) dalla città di Luanda, la capitale. La popolazione di circa
20.000 persone, è per la maggior parte analfabeta e disoccupata. Non
esiste alcun tipo di infrastruttura tantomeno scolastica. La quasi
mancanza di acqua dolce non consente una facile coltivazione dei
terreni.
Il Movimento dei Focolari, presente in Angola con un centro a Luanda e
numerose famiglie-risorsa (famiglie del posto spiritualmente motivate ed
esperte nell’animazione sociale), ha elaborato un progetto umanitario ed
educativo per migliorare la situazione dei bambini nei quartieri dell'isola di
Mussulo. Esso prevede la costruzione di una struttura che ospiterà un
primo gruppo di circa 70 bambini dai 3 a 7 anni. Insieme all’istruzione,
verrà loro garantito almeno un pasto al giorno e visite mediche
periodiche.
I fondi per la scuola sono messi a disposizione dai Focolari. Per la
gestione quotidiana (stipendi insegnanti e assistenti, mensa, materiale
didattico, cure e prevenzione sanitaria) si propone il sostegno a distanza.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul
posto:
Patricia De Oliveira
C.P. 12031, Maianga
LUANDA
ANGOLA
I versamenti si possono effettuare su uno
dei seguenti conti:
c/c postale n. 48075873
BancoPosta IBAN:
IT47X0760103200000048075873
Banca Prossima IBAN:
IT55K0335901600100000001060
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 “Angola”.
PROPOSTA
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.
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