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Pomaia, 17/06/2019

Resoconto sull’uso del 5x1000 del 2016 (€ 39.212,58) ricevuto il 16/8/2018

14.212,58 Euro spediti il 27/5/2019 al Monastero di Kopan (Nepal Buddhist Mahayana Gompa) di
Kathmandu (Nepal) per la costruzione del Maitreya Hostel, un ostello a due piani con 84 letti in cui i
bambini che abitano troppo lontani dalla Sagarmatha School nella località di Chailsa possono alloggiare per
tutto l’anno scolastico.
La costruzione, del costo previsto di 132.000 Euro, è finanziata al 70% dall’UBI (Unione Buddhista Italiana)
con i fondi dell’8x1000 e il rimanente è a carico della nostra Associazione.
Il Monastero di Kopan cura l’esecuzione dei lavori affidati a ditte locali..
25.000,00 Euro spediti il 5/6/2019 alla sede centrale della FPMT (Fondazione per la Preservazione della
Tradizione Mahayana), il network internazionale di160 centri buddhisti attivi in 36 nazioni di cui fa parte
Yeshe Norbu, per coprire tutte le spese didattiche della Sagarmatha School (vedi sopra) che conta circa 140
alunni (stipendi degli insegnanti e del personale, divise scolastiche, libri e materiale didattico).
Lo sviluppo della zona di Chailsa costituisce la priorità dell’Associazione.
Quest’area si trova nella parte bassa della vallata di Solu Khumbu, che si stende tra la piana di Katmandu e
l’Everest, ed è stata duramente colpita dal terremoto che nel 2015 ha devastato il Nepal.
Occorre rompere il ciclo della povertà (analfabetismo- lavori saltuari e mal pagati- impossibilità di mandare i
figli a scuola) dando ai bambini le opportunità che sono mancate ai genitori.
Riteniamo che lo sviluppo sociale di quest’area possa essere un esempio per la rinascita delle zone colpite
dal terremoto, attraverso un’istruzione con contenuti moderni ma che non rinneghi le radici culturali della
popolazione.
In fede

la presidente Francesca Zanati
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