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Cosa leggi nei suoi occhi?
Date : December 1, 2016

ADOPT TIBET
ADOPTIBET.ORG
Alcuni bambini non sanno ancora leggere ma nei loro occhi c’è già tutto. Negli occhi di
ogni bambino che impara a leggere il tibetano è scritto il futuro di un intero popolo. Con
le adozioni a distanza di ASIA possiamo dare loro una possibilità per non fargli
dimenticare le proprie radici culturali.
ASIA dal 1988 lavora per la conservazione della cultura tibetana anche attraverso progetti di
Educazione e il sostegno a distanza: educare i bambini tibetani non solo permette di
preservare e trasmettere le antiche tradizioni di questo popolo, ma dà la possibilità ai bambini
tibetani di migliorare la loro condizione economica e sociale e di competere meglio sul mercato
del lavoro.
Insieme ad ASIA è possibile dare un futuro alla cultura tibetana che, se non facciamo
qualcosa ora, rischia di scomparire.
Le scuole frequentate dai bambini figli dei nomadi tibetani sorgono in luoghi remoti e poco
accessibili e accolgono studenti di diversi villaggi a volte anche lontanissimi dalla scuola. Le
strutture scolastiche diventano per i bambini delle vere e proprie “case” dove ci sono dormitori,
mense, cucine, servizi igienici.
Dal 1994 fino ad oggi i bambini che hanno ricevuto aiuto grazie al sostegno a distanza di
ASIA sono oltre 3000. Ora vogliamo garantire ad altri 450 bambini tibetani la possibilità di
completare l’educazione primaria e di ricevere dalle loro scuole, attivamente coinvolte nel
progetto, tutto ciò di cui hanno bisogno per studiare e vivere dignitosamente.
ADOPT TIBET – COSA LEGGI NEI SUOI OCCHI? è la campagna di sostegno a distanza di
ASIA con la quale i bambini riceveranno materiale didattico, uniformi scolastiche, assistenza
medica, biancheria da letto, rimborso spese di trasporto da e per la scuola e molto altro.
Sarà assicurata ai bambini un’educazione di qualità, un programma formativo costantemente
aggiornato e che rispetti la loro lingua e le loro radici culturali, attività extrascolastiche di
supporto a tutte le materie scolastiche, insegnanti preparati e motivati.
Una volta attivata l’adozione a distanza il sostenitore riceverà una scheda di presentazione e
una fotografia di chi potrà un giorno diventare un adulto consapevole. Ma soprattutto inizierà un
rapporto reale e personale tra il sostenitore e il beneficiario attraverso lo scambio di lettere, foto,
doni ed eventuali incontri nel Paese dove vive il bambino sostenuto.
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La testimonianza del Preside di una delle scuole costruite da ASIA: “Se la scuola di Dongche non fosse
stata costruita, questi bambini avrebbero dimenticato la loro lingua”.

guarda il video
COME ATTIVARE UNA ADOZIONE A DISTANZA

Sul nostro sito: http://www.adoptibet.org/wp/adozioni-a-distanza/
Tramite bonifico bancario: IBAN: IT 06 F 01030 72160 000000562272 indicando “nuova
adozione a distanza”
Telefonando: 06 44340034
Per maggiori info: adozioni@asia-onlus.org
Chi è ASIA
ASIA – Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia – è una Ong fondata nel 1988 dal
prof. Namkhai Norbu. Impegnata nei paesi della fascia himalayana con progetti di salvaguardia
dell’identità e del patrimonio culturale, promuove processi di sviluppo economico, sociale e
sanitario che pongono al centro le popolazioni locali con le proprie risorse umane, culturali ed
ambientali. In tanti anni di esperienza ASIA ha aiutato oltre 500.000 persone in Tibet, Cina
Occidentale, India, Nepal, Mongolia, Myanmar e Sri Lanka.

ASIA Onlus
Via San Martino della Battaglia, 31 – 00185 Roma
T. 06 44340034
C.3283125925
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Email: m.valerio@asia-ngo.org
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