Asia Bibi,

pakistana e Cristiana,
in carcere per false
accuse di blasfemia.
Queste due iniziative
sono dedicate a lei

CLICCA QUI

per sostenere questo progetto

FORMIAMO GIOVANI OSTETRICHE
Sostegno alla “Women Shelter Organization” di Faisalabad

Fondata nel 1987, l’Organizzazione si prende cura di
donne che, in particolare nelle aree rurali, hanno subito
violenze domestiche e abusi sessuali e di donne costrette
a matrimoni forzati. Il Centro presta la sua assistenza anche per il sostegno alle donne in carcere, affinché possano essere recuperate a una vita dignitosa. Negli anni
sono stati inoltre realizzati programmi di cure dei bambini e non soltanto nella zona di Faisalabad, ma anche
di Gojra e Jhang. Il “Programma di formazione ostetriche
tradizionali” (Traditional Birth Attendants, TBA) riguarderà 75 ostetriche in 15 aree del distretto di Faisalabad
che saranno formate per prestare assistenza sanitaria
alle donne delle zone rurali in procinto di partorire.

«Grazie, il vostro sostegno aiuterà
le donne che si sentono dimenticate!»
- Razia Joseph Presidente Women Shelter Organization

CLICCA QUI

per sostenere questo progetto

AIUTIAMO LE DONNE POVERE
Sostegno al “Crisis Intervention Center” di Lahore

Fondato dalla Suore del Buon Pastore, il primo obiettivo
di questo Centro è aiutare ragazze e donne povere in situazioni psicologiche difficili. In particolare, vengono seguite le ragazze madri che, generalmente, per questa loro
condizione vengono emarginate dalla società. Il Centro
può accogliere circa 15 donne e ragazze che vengono seguite almeno per sei mesi, periodo che viene prolungato
qualora la situazione individuale lo richieda. Negli ultimi 4
anni le donne che le suore del Buon Pastore sono riuscite
a salvare sono state 62, grazie innanzitutto ad attività legate alla spiritualità. Se ce n’è bisogno, le donne seguite
dal Centro usufruiscono anche di aiuto sanitario e legale
e le analfabete imparano a leggere e scrivere. L’aiuto che
abbiamo promesso servirà a coprire i costi operativi del
Centro per i prossimi 5 anni.

«Il vostro aiuto ci consente di aiutare
le donne, affinché vivano una vita
dignitosa. Grazie da tutte noi!»
- Suor Maqsood Kala, RGS -

AIUTIAMO LE DONNE CRISTIANE IN PAKISTAN A VIVERE CON DIGNITÀ!

