SOSTEGNO
A DISTANZA
Le Borse di studio

IL PROGETTO
Per gli studenti più grandi che frequentano le scuole superiori o l’Università, il Progetto del Sostegno a Distanza
consiste, dal 2004, in Borse di studio.

SITUAZIONE
Per i giovani tibetani, dopo il ciclo scolastico primario obbligatorio, proseguire gli studi è un traguardo molto
difficile da raggiungere. Il più grande ostacolo è per loro quello economico: le migliori scuole superiori, corsi
professionali e Università si trovano nelle città e al costo delle tasse scolastiche e rette universitarie si aggiunge
quello del vitto e dell’alloggio. Per le famiglie di questi studenti, spesso nomadi o contadine, questi costi sono
inaccessibili. Le borse di studio pubbliche sono quasi impossibili da ottenere, a causa della grandissima richiesta
e delle interminabili liste d’attesa, e i piccoli lavori stagionali che gli studenti spesso cercano per riuscire a
mantenersi da soli, non sono mai sufficienti. Molti studenti tibetani sono costretti a frequentare gli istituti più
economici, spesso a fronte di grandi prestiti che i famigliari devono comunque chiedere a banche o alle proprie
conoscenze, ma che non assicurano sbocchi professionali dignitosi. Anche i ragazzi di maggior talento e più forte
motivazione che riescono ad accedere alle università più prestigiose, non riuscendo a far fronte alle spese, sono
costretti a rifiutare il posto. A questi ragazzi spesso non rimane altra scelta che interrompere gli studi, con grave
danno per se stessi, per le proprie famiglie e per l’intera comunità, e tornare nei propri villaggi o rimanere nelle
città, facendo i lavori più umili.
Un alto livello di istruzione rappresenta per i giovani tibetani l’unica opportunità per realizzare un futuro dignitoso
e per contribuire attivamente al cambiamento della società in cui vivono, rimanendo consapevoli delle proprie
origini e della propria identità culturale.

OBIETTIVO
Le Borse di Studio sono un sostegno fondamentale per molti giovani tibetani, che possono così raggiungere un
livello di istruzione superiore, accedere a posizioni di maggiore responsabilità nella società civile ed essere in
grado di dare il proprio contributo per mantenere viva la cultura e l’identità del popolo tibetano.
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BENEFICIARI
La storia di Lhamo
Lhamo è una ragazza tibetana di 20 anni che viene da Yushu, timida, molto introversa e amante della lettura. La
sua vita non è stata molto semplice: Lhamo vive da sempre con la nonna, gli zii e la sorella perché i genitori non
hanno potuto prendersi cura di lei. La zia raccoglie i Caterpillar fungus, funghi utilizzati nella medicina tradizionale
tibetana, e questa è l’unica fonte di sostentamento per tutta la famiglia. Lhamo è riuscita ad iscriversi al primo
anno di Università e per farlo ha lavorato tutta l’estate in un piccolo negozio di alimentari. Lhamo vuole diventare
una contabile, così potrà aiutare la propria famiglia e costruirsi un futuro sicuro. Lhamo, grazie ad ASIA, ha trovato
chi le consentirà di proseguire gli studi e vedrà così diventare il suo sogno realtà.

La storia di Sonam
Sonam è un giovane studente tibetano, appena diplomato ed ha appena iniziato l’Università a Pechino.
Questo giovane universitario é arrivato terzo tra i migliori studenti della Scuola Superiore di Hainan ed ha
avuto così l’occasione di fare domanda per la Central University for Nationalities (vuole diventare traduttore
in tibetano). Purtroppo ha perso il padre 11 anni fa, e la madre si è risposata e non ha più potuto prendersi
cura di lui. Sonam ha vissuto con la nonna, che è molto anziana e non può permettersi di pagargli gli studi.
Il denaro per i suoi primi mesi a Pechino sono stati raccolti dagli abitanti del suo villaggio che, inteneriti dalla sua
storia e orgogliosi di avere uno studente così brillante tra loro, gli hanno voluto regalare almeno l’inizio di questa
esperienza. Sonam grazie alle borse di studio di ASIA potrà proseguire i suoi studi.

COME FUNZIONA
Gli studenti più meritevoli e motivati, provenienti da famiglie in difficoltà vengono selezionati dallo staff di ASIA in
loco e l’ufficio ASIA di Roma si occupa di attivare le Borse di Studio.
Con gli studenti delle scuole superiori e dell’Università il donatore può creare una relazione diretta attraverso
incontri personali nel luogo in cui vive lo studente oppure con lo scambio di lettere.

COME INIZIARE
Per avviare una Borsa di Studio bisogna compilare il modulo che si trova a questo indirizzo:
http://www.adoptibet.org/wp/adozioni-a-distanza/ oppure contattare direttamente la Responsabile Adozioni
all’indirizzo mail adozioni@asia-ngo.org o al recapito telefonico 06.44340034
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Mensile
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È possibile fare la propria donazione attraverso:
BONIFICO BANCARIO
Il bonifico deve essere intestato a “ASIA” e nella causale è necessario inserire “nuova borsa di studio”.
IBAN: IT 06 F 01030 72160 000000562272
CONTO CORRENTE POSTALE
Il bollettino di conto corrente postale deve essere intestato a “ASIA via San Martino della Battaglia, 31 00185
Roma” c.c.p. 78687001. Nella causale è necessario inserire la dicitura “nuova borsa di studio”.
IMPORTANTE: inviare la ricevuta di pagamento al nostro Ufficio Adozioni via fax 06.44702620 o via mail
adozioni@asia-onlus.org
PAYPAL/CARTA DI CREDITO
Su adoptibet.org, la donazione arriverà immediatamente ad ASIA e sarà possibile avviare subito la Borsa di Studio.
ORDINE DI BONIFICO PERMANENTE/SOTTOSCRIZIONE PAYPAL
Per garantire un aiuto continuativo nel tempo, il sostenitore può attivare la procedura di pagamento automatico
(obbligatoria per coloro che decidono di effettuare versamenti mensili) tramite la propria banca o il proprio
account Paypal. In questo modo il contributo sarà versato automaticamente alla scadenza prestabilita, senza
doversi recare in banca o alla posta.

IMPORTANTE: per velocizzare la procedura di avvio della Borsa di Studio dopo aver pagato la prima quota, è necessario
inviare la ricevuta di pagamento al nostro Ufficio Adozioni, via mail all’indirizzo: adozioni@asia-onlus.org o via fax al
n. 06.44702620.

Per garantire un aiuto concreto e continuativo allo studente è richiesto un impegno di almeno tre anni o,
compatibilmente alle proprie possibilità, fino al termine del percorso di studi del beneficiario. Tuttavia in qualunque
momento è possibile recedere dall’adozione, dando un preavviso di almeno tre mesi, in modo da permettere all’Ufficio
Adozioni di trovare un altro sostenitore e non lasciare il beneficiario senza sostegno.
Deducibilità e Detraibilità fiscale
Tutti i contributi versati a favore di ASIA sono deducibili nella misura del 10% del reddito imponibile fino a un max
di 70.000 euro, o detraibili dall’imposta lorda nella misura del 26% fino ad un massimo di 7.800 euro (ai sensi dell’art.
14, Decreto legge 14 marzo 2005 n. 35). L’agevolazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito
esclusivamente tramite: banca, ufficio postale, carta di credito, assegni bancari.

ASIA fa parte di due coordinamenti
per il Sostegno a Distanza: La
Gabbianella e ForumSAD, che hanno
le finalità comuni di promozione,
unificazione e controllo delle procedure,
per la tutela e lo sviluppo del sostegno a
distanza e di chi lo sceglie come forma di
solidarietà. Ha anche aderito alle Linee
Guida del Sostegno a Distanza elaborate
dall’Agenzia per le Onlus.
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ASIA – Associazione per la Solidarietà
Internazionale in Asia – è stata fondata
nel 1988 dal prof. Namkhai Norbu.
Opera per la conservazione dell’identità
e del patrimonio storico e culturale
dei popoli del continente asiatico,
con particolare attenzione al Tibet e
all’area himalayana. Promuove processi
di sviluppo sostenibile che pongono al
centro le comunità locali con le proprie
risorse umane, culturali e ambientali.
ASIA lavora nelle regioni tibetane della
Cina occidentale (Regione Autonoma del
Tibet, Sichuan, Qinghai e Gansu), in India,
Nepal, Myanmar, Mongolia e Sri Lanka.

