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SITUAZIONE
L’Egitto è un paese in via di sviluppo dove, nonostante i progressi fatti in
questi anni per migliorare l’economia generale, esistono gravi problemi
sociali: analfabetismo, mancanza di assistenza sanitaria (soprattutto nei
villaggi), malnutrizione, mancanza di assicurazioni, licenziamenti facili,
stipendi bassissimi, disoccupazione, sfruttamento del lavoro minorile,
inflazione galoppante, abitazioni fatiscenti, ragazzi di strada sempre più
numerosi...
Spesso le persone più povere e analfabete vengono sfruttate da gente
senza scrupolo che non esita a togliere loro quel poco che hanno.
Inoltre, gli attacchi terroristici che colpiscono periodicamente il paese,
incidono notevolmente sull’economia, perché colpiscono il turismo: una
delle principali fonti di occupazione e di guadagno. Ogni volta tantissime
persone perdono il lavoro per mesi.
Una minima parte di egiziani vive nel benessere; un’altra piccola
percentuale è costituita da persone che potremmo chiamare benestanti;
ma la maggior parte delle famiglie egiziane sia al Cairo, sia lungo tutta la
Valle del Nilo, si trova confrontata giornalmente con problemi di
sussistenza.
Dal 1981 è operante al Cairo un centro del Movimento dei Focolari, e dal
1996 un secondo centro è operante in alto Egitto a Sohag. Il progetto
prevede interventi, attraverso un processo di promozione umana globale,
per costruire rapporti profondi con la gente del posto, nel rispetto delle
tradizioni, interessandosi di loro, rendendosi conto di persona delle
necessità ed offrendo possibilità concrete di sviluppo, cioè:
sostentamento e formazione, indifferentemente, ai minori cristiani e
mussulmani, in un’azione di contatto e accompagnamento delle famiglie.

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

DORIS GEORGE
19 A MOHAMMAD SHAFIK STR.,
APPT.10
OPPOSITE NADY EL GHABA
HELIOPOLIS
CAIRO - EGYPT

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)

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.

intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus
specificando nella causale: 'il n° di codice
personale, la proposta scelta e il nome
del progetto “Egitto”.

AFN • AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE • onlus

www.afnonlus.org
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sad@afnonlus.org

