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SITUAZIONE
La Repubblica Islamica del Pakistan, con più di 180 milioni di abitanti,
è il sesto stato più popoloso del mondo, oltre ad essere il secondo
maggior stato musulmano dopo l’Indonesia. E’ una nazione
relativamente giovane nata dalla divisione con l’India nel 1947. Il
Pakistan ha intrapreso il difficile cammino verso lo sviluppo
economico educativo e sanitario ma continuano i momenti di stasi e
di grosse difficolta’ politiche, sociali e culturali. Queste difficolta’ si
ripercuotono sulle condizioni di gran parte della popolazione, che si
trova ad affrontare quotidianamente la lotta per la sopravvivenza.
La Mission School di Dalwal, villaggio nella regione del Punjab, e’
inserita in un contesto tradizionalmente rurale; solo recentemente e’
iniziata l’attivita’ di tre fabbriche di cemento che stanno portando ad
un notevole sviluppo della zona.
Nel 1899 alcuni missionari cappuccini belgi costruirono a Dalwal una
scuola che ben presto divenne l’orgoglio di tutto il villaggio. Il buon
livello educativo porto’ un’ottima fama all’Istituto che raccolse iscritti
anche dai villaggi circostanti. Tra l’altro alcuni ragazzi formati alla
Mission School sono poi diventati esponenti di primo piano della vita
sociale e politica del sub-continente (generali, ministri, medici,
governatori, diplomatici).
Dopo decenni di fruttuosa attivita’, a causa delle travagliate vicende
politiche del Paese, la scuola e’ andata progressivamente
decadendo. La nazionalizzazione degli istituti educativi cristiani –
iniziata negli anni ’70 - ha portato la struttura ad uno stato di totale
abbandono.
Quando nel 2000 il governo restituisce alla Chiesa le scuole
confiscate, il Vescovo locale chiede al Movimento dei Focolari,
presente nel Paese fin dal 1980, di ripristinare e gestire l’Istituto.
Dopo un periodo di intensi lavori, la scuola e’ resa agibile e riapre
nell’aprile del 2000 con un primo gruppo di bambini dell’asilo.
Nell’arco dei 10 anni successivi la maggior parte degli edifici viene
ristrutturata. Parallelamente all’avvio dell’attivita’ educativa, parte il
progetto ‘Pakistan 3’ per aiutare concretamente i bambini iscritti a
sostenere le spese scolastiche altrimenti inaccessibili per tanti. In tutti
questi anni abbiamo potuto aiutare centinaia di bambini. Attualmente
le classi arrivano fino all’VIII, con un totale di 282 bambini.
A partire dal 2008, la zona circostante ha subito uno sviluppo
rilevante. Per questo molte famiglie non sono piu’ cosi’ indigenti.
Abbiamo cosi’ rivalutato gli obiettivi del progetto per cui a partire da
giugno 2012 gli aiuti vengono indirizzati al sostegno della Scuola
piuttosto che del singolo bambino. In questo modo i benefici vengono
maggiormente distribuiti fra tutti ed e’ possibile migliorare la
formazione degli insegnanti, l’allestimento delle aule, acquistare libri
per la biblioteca, materiale per le attivita’ ricreative e contribuire
anche in parte al mantenimento ordinario della scuola.

PROPOSTA
Con il SOSTEGNO di Euro 336 annui si sostiene la Mission Scuol, Dalwal.
Con la ‘DONAZIONE progetto PAKISTAN-3’ di una cifra qualsiasi, si può dare
un aiuto una tantum.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul posto:
JULIA TIGGES
239-3 TUFAIL LANE
LALKURTI – RAWALPINDI
PAKISTAN
1PK02.sad@afnonlus.org

I versamenti si possono effettuare su uno dei
seguenti conti:
c/c postale n. 48075873
BancoPosta IBAN:
IT47X0760103200000048075873
Banca Prossima IBAN:
IT55K0335901600100000001060
Pagamento on-line su www.afnonlus.org
(carta di credito; paypal)
intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus
specificando nella causale: 'il n° di codice
personale, la proposta scelta e il nome del
progetto “Pakistan3”
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