Corea del Nord
Dal 1948 la popolazione
della Corea del Nord soffre
a causa di uno dei regimi
più crudeli del mondo.
Diversi studi hanno rivelato che il 37% di tutti i
bambini nordcoreani sono
cronicamente malnutriti. L‘amore deve prima di tutto passare per lo
stomaco.
Pertanto, ACP gestisce una panetteria e una fabbrica di latte di soia e distribuisce gratuitamente questi
viveri in zone rurali trascurate. Attualmente 6500
bambini in 68 asili nido, in scuole materne e primarie, ricevono sei giorni la settimana un panino e
una tazza di latte di soia. Questo è, per molti, l‘unico
pasto decente. L‘intenzione è di ampliare il progetto
in futuro, se possibile.
Donazioni regolari: con € 50 al mese si garantisce un
pasto al giorno per dodici bambini.
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Nel 2008, a causa di un ciclone con conseguenze
drammatiche nel sud, il paese fu catapultato al
centro dell‘attenzione pubblica mondiale.
La Birmania ha sofferto per decenni sotto una
dittatura militare, che ha impedito un sano sviluppo del paese. La povertà e l‘abbandono sono
considerevoli.

ACP promuove e sponsorizza progetti in numerosi
paesi: orfanotrofi, asili, scuole, fornitura di cibo.
Il tuo contributo mensile non arriva direttamente
a un singolo bambino, ma confluisce nei progetti
che sostengono i bambini collettivamente.
In questo modo anche la popolazione locale ne
trae grandi benefici.
ACP attribuisce molta importanza ad aiutare le
persone a diventare autosufficienti.
I bambini ricevono una buona base per crescere
sani e imparare a vivere autonomamente la propria
vita in futuro. Un‘atmosfera amorevole, una buona
educazione ed esperienze nella fede cristiana
contribuiscono al raggiungimento di questi obiettivi.
Attraverso i progetti di sponsorizzazione l‘ambiente
dei bambini viene influenzato positivamente.
Con un importo mensile di € 50 per bambino puoi
diventare madrina o padrino di uno o più bambini,
contribuendo a creare condizioni di vita migliori.
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Birmania (Myanmar)

ACP sostiene un orfanotrofio nel
nord del paese in cui sono ospitati
circa 100 bambini. La maggior parte
di loro è costituita da orfani di etnia
Lisu al confine con la Cina e l‘India.
L‘orfanotrofio, in cui regna un‘atmosfera familiare, è associato a un‘ottima scuola. I bambini ricevono una
nuova prospettiva per il loro futuro.
Nepal
Il paese si trova nella regione
dell‘Himalaya, tra l‘India e la
Cina, ed è uno dei paesi più
poveri dell‘Asia. È fortemente caratterizzato da influenze
indiane e cinesi, dal buddismo,
dall‘induismo, insieme col sistema delle caste, dalla povertà e
dall‘instabilità politica.
Al centro della trascurata capitale Katmandu ACP supporta un
orfanotrofio, rendendo possibile ai figli di genitori
privi di mezzi di frequentare la scuola.
Il pastore di una chiesa libera locale e sua moglie
ne sono i responsabili. In un ambiente familiare
trasmettono ai bambini sicurezza e insegnano i
valori cristiani di base.

Thailandia
ACP in Thailandia sostiene tre
progetti, di cui due nel nord del
paese: un orfanotrofio consociato
con un‘azienda di restauri e un
fabbro. Una casa per bambini
permette ad alunni provenienti da
aree remote di visitare la scuola
locale. La scuola include una «fabbrica» di bambù.
Le piccole aziende commerciali,
tutte in fase di crescita, sostengono i vari progetti finanziariamente
e permettono così a singoli bambini
una formazione professionale.
Albania
Il centro dei bambini Nehemia si
trova nel ghetto di popolazione
rom ai margini della città di Durazzo. Circa 60 bambini tra i 4 e i
12 anni, trascurati e provenienti da
famiglie povere e dissestate,
vi ricevono cure adeguate.
Oltre all‘asilo per bambini da 5 a 6 anni, il centro offre
supporto agli scolari per fare i compiti e ricevere un
pranzo caldo e ricco di vitamine (unico vero pasto al
giorno per la maggior parte dei bambini). In questi occasioni, i bambini possono conoscere la fede cristiana
e i valori sociali.
Il centro dei bambini si occupa anche di questioni
legali e di prevenzione sanitaria, nonché di fornire
vestiti, scarpe e altri beni di prima necessità.

