
DONATORI:

Persone singole, famiglie ma anche gruppi possono inizi-

are un sostegno a distanza inviando regolarmente il loro 

contributo. 

È la continuità che aiuta i sostenuti e le loro famiglie in 

modo durevole. Un sostegno continua fi nché il donatore 

lo disdice. 

Se il minore dovesse lasciare il progetto, il donatore riceve 

una lettera con le motivazioni di tale scelta e l’assegna-

zione di un nuovo minore.

www.afnonlus.org 

Famiglie nuove della Svizzera Italiana
www.focolari.ch/it

SOSTEGNO A DISTANZA
                  

CON “AZIONE FAMIGLIE NUOVE”

SOSTIENI 
IL MONDO



PROGETTI

95 progetti sparsi nel mondo con circa 11.000 bambini ga-

rantiscono ad un minore un’opportuna istruzione, oltre ad 

un contributo per le sue necessità di base quali alimenta-

zione e cure mediche.

Alcuni progetti gestiscono un proprio Centro Sociale che 

mantiene il rapporto con tutta la famiglia del sostenuto. 

Offrono corsi educativi per i genitori, il dopo scuola, giochi 

e campeggi per i bambini, dove si promuove un’educazione 

della persona in tutti i suoi ambiti.

Altri progetti hanno un proprio asilo, una scuola.

In altri si approfondiscono solo dei contatti personali. In 

alcuni casi si riesce ad accompagnare i giovani fi no alla 

conclusione di uno studio universitario.

L’obiettivo primario è quello di incentivare uno sviluppo ar-

monico dei bambini e possibilmente di tutta la loro famiglia 

in modo che l’aiuto possa diventare auto-aiuto. 

LE FAMIGLIE NUOVE
DEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI

Le “Famiglie Nuove” del Movimento dei Focolari vedono 

nella famiglia un modello per la convivenza sociale. Come 

cellule germinali della fraternità vissuta, vogliono accom-

pagnare altre famiglie, coppie, genitori, single o divorziati. 

Ciò avviene, tra l’altro, attraverso una solidarietà concre-

ta nel proprio ambiente e con progetti internazionali di 

aiuto. Incontri regionali e internazionali, in cui si scam-

biano le esperienze e le prospettive, sono fonti di energia 

per la vita quotidiana.

COME INIZIARE UN 
SOSTEGNO A DISTANZA

È possibile iscriversi per un sostegno compilando il modulo 

di sottoscrizione allegato e inviandolo all’indirizzo indicato.

Quote:

• per il sostegno di un minore in ognuno dei progetti: 

 CHF 540.- annui (CHF 45.- mensili)

• per il sostegno al progetto: CHF 220.- annui

• per una donazione una tantum: quota libera

I referenti sul luogo si impegnano ad inviare ai donatori ag-

giornamenti dal progetto e, nel caso di un sostegno di un 

minore, anche notizie sul bambino.

 


