Sostegno a distanza
Progetto MAN – COSTA D’AVORIO

4CODA
4
Inizio Progetto: Gennaio 1997

SITUAZIONE
Fin dagli anni '70, persone del Movimento dei Focolari si sono stabilite in
Africa per un'azione di testimonianza cristiana e servizio alle locali
popolazioni. Dapprima in Camerun, Kenya, Uganda e successivamente in
altri Paesi fra cui anche la Costa d'Avorio. A contatto con l'estrema
povertà della gente, essi sentono di dedicarsi ad un'opera di promozione
umana e sociale, provvedendo a quanti possono avvicinare e secondo i
mezzi disponibili, di istruzione, cure mediche, cibo. Tutto ciò cercando di
coinvolgere pienamente le persone del posto, suscitando in loro un
impegno all'auto-promozione nel rispetto delle native tradizioni e offrendo
loro opportunità di sviluppo in varie forme.
Un'attenzione speciale viene rivolta alle nuove generazioni, cercando di
assicurare ai minori una sufficiente alimentazione e una regolare scolarità
in vista di un futuro migliore. In particolare si cerca anche di sollevare
quei bambini la cui famiglia soffre le conseguenze dell'AIDS, piaga che in
quelle regioni sta veramente dilagando, mietendo famiglie intere.
I referenti sul posto per questo programma di sviluppo sono incaricati di
operare, in contatto con volontari anche in Benin e Burkina Faso, lungo la
fascia west-equatoriale che confina col Sahel.
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.
DONAZIONE al progetto: con importo libero e senza impegno, si sostengono le
attività del progetto.

La corrispondenza deve essere inviata
alla nostra referente sul posto:
MARIJO FERREIRA
B.P. 822
MAN
COSTA D'AVORIO

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 “Man”.
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