Sostegno a distanza
Progetto NAIROBI - KENIA

4KENA
Inizio Progetto: Gennaio 1995

SITUAZIONE
Nairobi, capitale del Kenya, conta un milione e mezzo di abitanti, la cui
maggioranza, poiché proveniente da zone rurali circostanti, vive
ammassata negli slums, ai bordi della città, dove trascorre una vita di stenti.
Questa situazione ha portato al nascere e al dilagare di un grave fenomeno
in Africa, che prima non esisteva, quello dei 'street children' (i bambini della
strada), scappati dalle loro famiglie, o addirittura allontanati da esse, non in
grado di nutrirli. Essi dormono nei cespugli, vivendo di elemosina. Le
conseguenze sono gravissime, non solo di ordine fisico (malnutrizione,
infezioni, ecc.) ma anche morale (furti, uso di droga, violenza).
Per tentare di arginare questo fenomeno, occorrono innanzitutto delle
risorse umane per un primo avvicinamento di questi bambini.
Successivamente servirebbero delle risorse economiche per garantire loro,
oltre l'adeguata alimentazione, l'accesso a scuole o collegi in grado di
formarli come persone.
Il Movimento dei Focolari, presente in Kenya dall’inizio degli anni ‘70, ha
iniziato un processo di promozione umana globale, costruendo rapporti
profondi con la gente del posto, nel rispetto delle native tradizioni e offrendo
loro delle opportunità concrete di sviluppo.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul
posto:
ANNA MARCIA CARLUCIO
P.O. Box 14982
NAIROBI 00800 (Westlands)
Kenya (East Africa)

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 “Nairobi”.

AFN • AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE • onlus

www.afnonlus.org
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