C’è il tentativo di cancellare l’identità di
un popolo.

Un’adozione a distanza è una grande possibilità di aiutare chi è nel bisogno, potrai trasformare
la vita di un essere umano e renderti subito conto del risultato del tuo piccolo aiuto.
E’ una grande soddisfazione vedere un piccolo bambino che non ha nulla crescere autonomo e
portare avanti il suo ciclo di studi, avere la possibilità di donargli degli strumenti, che lo renderanno indipendente e membro attivo della sua piccola comunità.

Nessuno vuole inimicarsi una potenza
economica in piena espansione con cui
si fanno proficui affari.

FORMULE PER L'ADOZIONE:

In base a questi rapporti di forza il povero Tibet è destinato a soccombere.

1.Adozione bambino: 20 euro al mese.
Con questa formula si aiuta un bambino provvedendo alle spese mediche colastiche e si dona un
piccolo sostegno alla famiglia di appartenenza.
2. Sostegno per gli studi universitari: 10 euro al mese.
Con questa formula si provvede a creare un fondo studi per garantire gli studi universitari ai ragazzi più dotati.
3. Sostegno per un pasto al giorno: 6 euro al mese.
Con questa formula si garantisce un pasto al giorno per un bambino nella mensa scolastica.

Come puoi aiutarci:

SALVARE UN BAMBINO E’ SALVARE IL MONDO
(MADRE TERESA DI CALCUTTA)
Ci sono più di 121 milioni di bambini al mondo che si vedono negare il diritto allo studio, in più di 70 paesi del mondo l’iscrizione e la
frequenza scolastica delle bambine sono inferiori all’85 %.
La situazione dell’infanzia in Tibet è particolarmente grave, ci sono molti orfani, la cultura tibetana sta scomparendo,
la maggior parte dei tibetani sono agricoltori o nomadi, non hanno nessuna possibilità economica per far studiare i propri figli,
il loro reddito pro-capite è bassissimo, meno di duemila yuen all’anno (200 euro), è impossibile garantire l’istruzione ai propri figli o
pagarne le spese mediche.
L’adozione a distanza può cambiare la vita di una persona, dandole la sicurezza di avere cibo sufficiente ogni giorno e la possibilità di
studiare.
Per i tibetani garantire l’istruzione scolastica ai propri figli è proibitivo, le rette scolastiche imposte dai cinesi sono molto alte,
circa mille yuen all’anno ( cento euro) per le scuole elementari, millecinquecento yuen per le scuole superiori (150 euro) .
Molto spesso i bambini si recano a studiare fuori dai villaggi, quindi noi cerchiamo di sostenerli anche nelle spese di vitto e alloggio,
dei libri, e degli altri materiali didattici.
Speriamo che al di là di tutte queste parole emerga spontanea la forza dei fatti, quando in paesi devastati come il Tibet, o poveri come
l’India, alcune famiglie possono contare su di noi, quando in situazioni di miseria e disperazione un padre o una madre riesce ad avere un
piccolo lavoro che gli assicura il minimo indispensabile per dar da mangiare ai propri figli, quando ricevono un sostegno e riescono a farli
studiare, quando incontrano una mano amica, quando nei loro occhi riemerge improvvisa la gioia di vivere, allora anche noi ritroviamo
senso e significato in questo lungo e faticoso ma meraviglioso cammino.
Grazie per aiutarci ad aiutare.
Eugenia e Gendun

www.sostibet.org

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
• 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 Intestare e spedire un assegno all’associazione.
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)

