In Tibet le condizioni di vita sono durissime, un altipiano dove l’altitudine media è di 4.000 metri
s.l.m. , le temperature scendono sotto lo zero per dieci mesi all’anno, spesso ci sono frane che rendono impossibili i collegamenti tra i villaggi e il raggiungimento di ospedali.
A causa dell’altitudine è impossibile coltivare ortaggi o frutta e la popolazione si nutre quasi esclusivamente di pane e tsampa (farina di orzo tostato e burro di yak).
Garan è un villaggio di circa 10.000 persone, tutte di origine tibetana, situato nella provincia di Qinghai, nell’Amdo, i suoi abitanti sono agricoltori che vivono al di sotto della soglia di povertà, il loro
reddito medio annuo procapite è bassissimo e non possono permettersi di mandare i propri figli a
scuola né di pagare le spese mediche.
Ed e’ proprio in Tibet, a Garan che abbiamo deciso di avviare i nostri primi progetti:
costruzione di un ospedale,
abbiamo infatti acquistato un terreno nel villaggio di Garan, nella zona dell’Amdo per la costruzione di un ospedale, appena ci saranno fondi sufficienti inizieremo ad edificare.
•

l’apertura di una scuola di prima alfabetizzazione,
con il centro studi di Garan desideriamo aprire una scuola di prima alfabetizzazione dove i bambini
imparino a leggere e scrivere invece di stare a mendicare per le strade, un luogo protetto dove
possono apprendere e ricevere cure mediche.
•

SALVARE UN BAMBINO E’ SALVARE IL MONDO
(MADRE TERESA DI CALCUTTA)
Come puoi aiutarci:
Confidiamo nella vostra generosità per portare avanti i nostri progetti e di aiutarci a provvedere ai bisogni dei centri che stiamo finanziando.
Piccole somme possono essere raccolte per iniziativa di un singolo, parlando con chi vi circonda, raggruppandovi con amici, colleghi, altri membri
della vostra famiglia, creando una catena di solidarietà. Ognuno di voi può contribuire alla realizzazione di questi progetti che cercano solo di portare un po’ di giustizia fra chi è meno fortunato di noi, da soli è difficile ma insieme si può fare di tutto. Puoi fare:

•
•
•

una donazione on line

•
•
•
•

Puoi Intestare e spedire un assegno all’associazione.

un versamento su Conto Corrente Postale

Bonifico Bancario intestati a:
S.O.S Tibet, India, Nepal onlus,
c/c: n. 69331817 (Banco posta)
Coordinate bancarie: ABI 07601, CAB 03000, CIN E
conto corrente banco-posta codice IBAN: IT23E0760103000000069331817

Puoi fare volontariato in Italia promuovendo i nostri progetti e organizzando incontri per la raccolta fondi.
Puoi venire a fare del volontariato in India o Tibet.
Puoi versarci il tuo 5 x mille inserendo il nostro Codice Fiscale n. 94107870548 Indirizzo sede operativa per inviare assegni o richiedere materiale: S.O.S Tibet, India, Nepal Via Verdi n.8 06080 Santa Maria Degli Angeli Assisi (PG)

www.sostibet.org

un laboratorio di cucito per le donne tibetane,
vogliamo acquistare delle macchine da cucire ed avviare, costo 40 euro l’una circa, ed avviare un
corso di formazione per aiutare le donne ad iniziare delle piccole attività artigianali e poter sostenere le loro famiglie.
•

un programma di adozione a distanza
che aiuta a studiare i ragazzi appartenenti a delle famiglie poverissime che altrimenti dovrebbero
rinunciarvi e finanzia gli studi universitari per i più dotati.
•

Inizieremo presto ad organizzare dei corsi di formazione per l’alfabetizzazione dei genitori e degli
adulti; l’associazione inoltre organizza viaggi in Tibet di due settimane nei mesi estivi per dare la
possibilità a coloro che lo desiderano di conoscere la cultura tibetana, i bambini adottati e le loro
realtà.
Abbiamo bisogno del contributo di molte persone e di molti collaboratori per poter dar vita ai nostri progetti, nella speranza che anche tu decida di essere dei nostri ti ringraziamo per
l’attenzione.

