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comeconcretizzare?
1. Istituendo una borsa di studio 
dell'importo annuo di 1500 euro, volta a sostenere 
studenti volenterosi che si sono distinti durante il 
percorso di studi, ma che non possono affrontare 
le spese universitarie. Per la raccolta fondi ci si può 
rivolgere a gruppi di medici, avvocati, commercia-
listi..., con l'obiettivo di raccogliere 1600 euro: 1500 
per il finanziamento del progetto + 100 da desti-
nare al fondo-cassa dell'associazione. I destinatari 
della borsa di studio saranno scelti da una commis-
sione di 10 volontari, con sede nella città di Lahore, 
secondo rigidi criteri (quali la difficile situazione 
economica e la capacità e convinzione negli studi 
universitari), al fine di garantire eque opportunità 
di crescita professionale anche ai più svantaggiati.

2. Fondando accademie dopo-scuola 
per sostenere gli studenti con scarsa preparazione 
in determinate materie e istituendo corsi di po-
tenziamento volti all’approfondimento di discipline 
nelle quali hanno particolari carenze.

3. Costituendo un microcredito, 
che fornisca alle famiglie povere la possibilità di 
acquistare un risciò. Il costo di tale veicolo si aggi-
ra sui 1500-2000 euro, che verranno gradualmente 
restitui ti dalle famiglie mediante rate mensili di 
30-40 euro (senza interessi). Se il progetto avrà 
successo, sarà possibile formare una cooperativa/as-
sociazione delle famiglie. Al fine di contribui re al
l’effettiva realizzazione di questo programma, ci 

si pone l’obiettivo di attuare: una collaborazione con 
qualche concessionario di Islamabad per ottenere un 
prezzo vantaggioso nell’acquisto del risciò; una garan-
zia della banca per l’attività di riscossione delle rate.

4. Tramite scuole arte-mestieri, 
valorizzando il lavoro svolto dalle donne: articoli di 
sartoria, articoli regalo, scarpe... che verranno venduti 
anche nei Paesi occidentali. Il ricavato, al netto delle 
spese di gestione, andrà all’associazione.

5. Acquistando pecore per conto delle 
famiglie: una femmina e un maschio, allo scopo di far 
nascere un agnellino da rivendere o donare a un’altra 
famiglia. Si tratta di un investimento di circa 220 
euro: 200 per l’acquisto della coppia di pecore + 20 
per il fondo-cassa dell’associazione.

CONTATTI
MAILinfo@missioneshahbazhbatti.com
SITO WEBmissioneshahbazbhatti.com/it
INDIRIZZOVia Roma 29 - 31050 Morgano TV
TELEFONO348 9287018
Per diventare socio di MSB Onlus scarica il modulo dal sito, 
compilalo e invialo via mail insieme a copia di documento d’identità. 
Per sostenere MSB Onlus puoi donare con bonifico bancario al
l’IBAN: IT23B0306961904100000003808
Puoi donare il 5 per mille inserendo il Codice Fiscale: 94151140269
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, per sdebitarsi, quel contadino

donerà un agnello al suo vicino,

 così Khushpur sarà come dice

 il suo bel nome: “Terra felice”!

È
 

 

 un gesto semplice di carità

 e di sapiente sostenibilità;

così dall’Italia un dono d’amicizia

 porta in Pakistan un po’ di letizia!
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ompra una pecora al contadino:

 avrà del buon latte ogni mattino;

 e se un tuo amico gli regala un montone,

nascerà un folto gregge... che soddisfazione!


