Sostieni i bambini georgiani

DONAZIONE MENSILE SOLO PER UN ANNO

SOSTIENI PER 12 MESI!
Con 20 euro al mese sostieni un bambino e la sua famiglia.
Con 9 euro al mese sostieni il CENTRO DIURNO di Heshdia Regione di Ninotsmindis

DONAZIONE SINGOLA una tantum

Con 50 euro sostieni il - Fondo Georgia -che aiuta e fornisce alimenti e indumenti alle persone indigenti
e altri prodotti essenziali alle famiglie e ai bambini in condizione di deprivazione materiale.

Con 20 euro sostieni il CENTRO DIURNO di Heshdia Regione di Ninotsmindis.
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IL SOSTEGNO A DISTANZA IN GEORGIA

Fa.In Onlus sostiene il CENTRO DIURNO del “Convento Suore Armene” di Heshdia Regione di Ninotsmindis.
Tutti i bambini che frequentano il Centro provengono da famiglie con enormi difficoltà economiche.
Un fenomeno recente in Georgia è quello degli ‘orfani sociali’: sono minori che vivono in famiglie abbandonate dai
padri che, partendo per la Russia in cerca di lavoro, spesso si creano una nuova famiglia e non fanno più ritorno.
La famiglia viene così a trovarsi in una situazione economica ancor più difficile: la madre, quasi sempre senza lavoro, si
trova sola a sostenere se stessa ed i figli, non riuscendo a garantirgli neppure una adeguata nutrizione.
Un altro fenomeno frequente è la dispersione scolastica determinata dalla difficoltà di affrontare persino le spese per
quaderni e penne.
ATTRAVERSO il Sostegno a Distanza ai minori è garantita:





l’istruzione
un’alimentazione adeguata alle necessità di sviluppo
il vestiario necessario
assistenza sanitaria e morale

L’obiettivo del programma di Sostegno a Distanza è quello di MIGLIORARE le condizioni di vita di questi bambini
supportando le difficoltà economiche delle famiglie di provenienza.

COSTRUIAMO IL LORO PRESENTE ASSICURANDO LORO IL FUTURO!!

In quanto Onlus ogni donazione in favore di FAMIGLIA INSIEME è fiscalmente deducibile
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