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La solidarietà verso il poverissimo paese centroamericano devastato dal forte sisma. I canali
di aiuto del Movimento dei Focolari. Il comunicato del SIF.

15/01/2010
Seguiamo con trepidazione gli aggiornamenti sul terremoto che ha devastato Haiti, il paese più
povero del continente americano, e ridotto la capitale Port-au-Prince in un cumulo di macerie. In tutto
il Movimento è scattata una vasta azione di solidarietà per contribuire alla grave emergenza e, non
appena possibile, alla ricostruzione.

Intanto, possiamo rassicurare i sostenitori del progetto “Sostegno a distanza” che i bambini
inseriti nel programma educativo in atto nel nord est di Haiti, a Mont Organisé, stanno bene. “Tutti
sono salvi, si è avvertita qualche scossa, ma senza nessun danno. Ma tutti hanno familiari a Port-auPrince, e di loro è stato impossibile avere notizie”. È quanto ha fatto sapere la comunità del
Movimento dei Focolari in Haiti, dove da quasi trent’anni è sorta e si è sviluppata, grazie agli stretti
legami con il Movimento in Canada, anche attraverso il sostegno economico a distanza e altre
iniziative.

Chi desidera partecipare a questa azione di solidarietà, può versare il proprio contributo a:

Giovani per un Mondo Unito (GMU)
-Conto corrente intestato a “PAMOM – Fondo Mondo Unito”
Intesa San Paolo, Filiale di Grottaferrata
Via delle Sorgenti, 128 – 00046 Grottaferrata (Roma) Italia
Codice IBAN: IT04 M030 6939 1401 0000 0640 100
Codice BIC: BCITITMM
Causale: Terremoto Haiti

Associazione “Azione per un Mondo Unito - Onlus” (AMU)
-Conto corrente postale n. 81065005
-Banca Etica, Filiale di Roma,
Via Parigi, 17 - 00185 Roma, Italia
Codice IBAN: IT16G0501803200000000120434

Codice BIC: CCRTIT2184D
Causale: Solidarietà per Haiti
(I contributi versati sono deducibili dal reddito)
AFN Azione per Famiglie Nuove – Onlus
Sostegno a distanza
via Isonzo,42
00046 Grottaferrata (Roma)
- Conto corrente postale n. 48075873
- Conto corrente bancario presso: BANCA PROSSIMA
Cod. IBAN IT55K0335901600100000001060
Causale: Solidarietà per Haiti
(I contributi versati sono deducibili dal reddito)dditi)

SIF (Servizio Informazione Focolare)
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