
 

   

 
 

 PICCOLI PROGETTI DI SOSTEGNO PER LE COMUNITA’ IN  

PAKISTAN. 
 
 

 

Progetto 1 

 Donazione di una coppia di pecore, 

che verranno donate ad una famiglia con un 

piccolo ed importante supporto ecnomico 

chiedendo un piccolo contributo di un 

agnellino alla prossima nascita, il quale verrà 

poi rivenduto o donato ed un’altra famiglia. In 

questo modo potremo creare pian piano un             

gregge e di provvedere al sostentamento di 

molte famiglie povere. Si tratta di un 

investimento di circa € 220,00 per l’acquisto 

della coppia di pecore. 

 

  

you! 



 
 

 

Progetto 2 

 Sostenere una donna in gravidanza, facendo fronte a tutte le spese che 

dovrebbe sostenere per le varie visite e controlli che sono previsti normalmente.

Questo progetto ha lo scopo di migliorare 

e monitorare tutto il percorso di una 

donna gravida nei villaggi remoti del 

Pakistan, la quale è vittima quotidiana di 

violenze e di una situazione economica 

precaria. Per sostenere questo progetto 

sono previsti circa € 200,00 per tutto il 

percorso della gravidanza, aiuto molto 

prezioso e di grande generosità. 

 
 
 

 

Progetto 3 
 

 
 Creazione di opportunità di lavoro attraverso scuole arte-mestieri, 

valorizzando il lavoro svolto dalle donne disoccupate attraverso un centro 

“Scuola arte e Mestieri” realizzato grazie con l’aiuto di Caritas Antoniana-

Padova, le quali riceveranno una ricompensa per il lavoro eseguito. Le donne 

verranno impiegate per confezionare piccoli articoli di sartoria, articoli regalo, 

calzature ecc. Queste manifatture verranno poi vendute in mercato locale e  nei 

Paesi Occidentali; il ricavato, al netto delle spese di gestione, sarà devoluto 

all’Associazione per altre attività di beneficenza.
 
 
 

 

 



Progetto 4 

 Fornitura di un trasporto economico, che possa dare la possibilità alle 

famiglie povere di acquistare un Rickshaw, piccolo e rudimentale mezzo di trasporto 

che migliorerebbe le condizioni della vita della popolazione. Il costo da sostenere si 

aggira attorno ai € 1.500/€ 2.000,00, soldi che verranno poi restituiti dalle famiglie

mediante rate a cadenza mensile di circa € 

20-30,00 al mese, senza interessi. Nel caso 

in cui tale progetto dovesse riscuotere il 

successo sperato, sarà possibile formare 

una “cooperativa” che permetta alle 

famiglie destinatarie di tale sostegno di 

riunirsi. Al fine di contribuire all’effettiva 

realizzazione di questo programma, ci si 

pone l’obiettivo di attuare una 

collaborazione con qualche concessionario di Islamabad, allo scopo di ottenere un 

prezzo vantaggioso al momento dell’acquisto del Rickshaw e di ottenere una 

garanzia da parte della banca per la riscossione delle rate. 
 

 
 

Progetto 5 

 Istituzione di una borsa di studio, a favore degli studenti volenterosi che si 

sono distinti durante il percorso di studi, le cui famiglie non possono permettersi di 

sostenere le spese universitarie. Le spese si

aggirano intorno ai € 1.500,00 annuali per 

uno studente che frequenta l’università, e 

questo aiuto gli permetterà di frequentare 

qualsiasi tipo di facoltà (medicina, 

ingegneria, legge, ecc…). Per la raccolta 

fondi, ci si può rivolgere a gruppi di medici, 

avvocati, commercialisti, che permettano di 

raccogliere circa € 1.600,00, di cui € 1.500,00 

per il finanziamento del progetto e € 100,00 

saranno devoluti all’Associazione come



fondo cassa. La  scelta dei destinatari della borsa di studio sarà attuata da una commissione di 

docenti universitari volontari, secondo rigidi criteri, al fine di garantire la possibilità ai più 

svantaggiati e meritevoli. 

 

 

 
 
 

Progetto 6 

 Istituzione di accademie dopo scuola e gruppi di lavoro, al fine di 

sostenere gli studenti con scarsa preparazione in determinate materie e fondando 

corsi di potenziamento, allo scopo di approfondire alcune discipline in cui essi 

hanno particolari difficoltà. Questo progetto potrà inoltre essere uno strumento di 

integrazione tra i ragazzi coinvolti, dando la possibilità di stringere rapporti di 

amicizie e quindi di tolleranza.

 

 
 

Per aiutarci a sostenere questi progetti è possibile fare una donazione all’Associazione 

“Missione Shahbaz Bhatti Onlus” direttamente sul conto corrente dedicato : 

IT 23 B 03069 61904 100000003808 
 
 

Il tuo aiuto può essere davvero prezioso e 

può cambiare le loro vita…. 

 

 Associazione “Missione Shahbaz Bhatti – Onlus” 

Vicolo Indipendenza, 2 31050 Morgano (TV) C.F. 94151140269 
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