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Adozioni a Distanza e altri progetti
O rg an izzazio n e di Vo lo nta riato
membro della Foundatìonfor the Preservatìon of the Mahayana Tradìtion
fondata da Lama Thubten Yeshe e Lama Thubten Zopa Rìnpoche

Pomaia, 2410612020

Resoconto sull'uso del 5x1000 del 2017 (€,33.227152 ) ricevuto il 7/812019
5787,42 Euro Eurospediti il27/512019 (insieme a14.212,58 Eurogiàrendicontatiunannofa)alMonastero
di Kopan §epal 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.

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
La costruzione, del costo previsto di 132.000 Euro, è frnanziataalT0%o 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 affrdati a ditte locali.
12,269,00 Euro spediti il 6 febbraio2020 a Karuna Home, un istituto per bambini disabili a Bylakuppe,
Kushalnagar, Karnataka State, India, per l'acquisto di un pulmino da 26 posti per trasportare i bambini a
scuola e altri servizi.
Il pulmino è usato in comune da Karuna Home e da Padma Home, l'orfanotrofio adiacente.
Abbiamo spedito 21.000 Euroo la parte restante proviene da una raccolta fondi.
7200,00 Euro (3600+3600) spediti il 10 giugno 2019 e il 7 maggio 2020 a Save the Life, Via Gramsci65 H
Montopoli Valdarno, una onlus che si occupa di raccogliere fondi per gli aiuti umanitari ai tibetani rifugiati
presso il Monastero di Sera Je, Bylakuppe, India.
1000,00 Euro spediti il 12 febbraio 2020 a FPMT Mongolia, la filiale di Ulaan Bataar della FPMT, il
network di 160 centri buddhisti attivi in 36 nazioni di cui Yeshe Norbu fa parte.
Il denaro è servito per l'acquisto di apparecchi per l'ascolto di audiolibri per i ciechi.
1000,00 Euro spediti il 26 febbraio 2020 alla FPMT (vedi sopra) per il programma assistenziale denominato
Lama Yeshe Sangha Fund.
97L,10 Euro alla Khari Nunnery, Solu Khumbu Valley, Nepal per
restanti I 028,90 Euro provengono da una raccolta fondi.

il cibo delle monache., spediti

11214120201

5000,00 Euro al Monastero di Kopan Tencho Lama per la distribuzione di cibo nelle vie di Kathmandu alle
persone rimaste senza nulla a causa del lockdown, spediti il141512020
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