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SITUAZIONE
Su una superficie di 475.442 kmq, il Camerun conta più di 14 milioni di
abitanti, di cui la metà inferiore ai 18 anni. Da qualche anno, la situazione
economica del paese ha subito una forte crisi che ha provocato tanta
povertà. Specialmente nelle città, a causa della disoccupazione, molte
famiglie vivono alla giornata, lottando per la sopravvivenza.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul
posto:

Chi soffre di più sono i bambini e ragazzi/e. Manca loro il cibo
adeguato ed una anche minima prevenzione medica. I genitori non
riescono a pagare la scolarità ed i figli sono obbligati spesso a vivere nella
strada per trovare qualche cibo o anche perché in questa situazione
l’armonia fra i genitori viene a mancare e si sentono meglio nella strada. Le
conseguenze sono gravissime, non solo di ordine fisico (malnutrizione,
infezioni ecc.) ma anche morale (furti, uso di droga, violenza).

FOCOLARE

Il Movimento dei Focolari, presente nel Camerun sin dagli anni ’70, ha
promosso diverse iniziative a carattere umanitario, alcune delle quali rivolte
a minori fra i più svantaggiati, anche in collaborazione con altri enti
Religiosi.

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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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 “Douala”.
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