BORSE DI STUDIO PER I
RAGAZZI DEI VILLAGGI DI

LIAONING — CINA

N.004-2006
Dove?

Distretto di Liaoning – Cina

Quando?

Anno 2006

Cosa?

Borse di studio per 45 ragazzi dei
villaggi rurali

Con chi?

Diocesi di Liaoning

Garantire ai ragazzi un’istruzione dignitosa. La maggior parte delle famiglie
Obiettivo della zona non riesce a coprire le spese
scolastiche per i propri figli, essendo
queste totalmente a loro carico.
La provincia di Liaoning ha 41 milioni
di abitanti e presenta gravi sacche di
povertà. Drammatica è la situazione
Contesto nelle aree rurali, dove l'agricoltura, unica risorsa economica, è messa in crisi
dalla carenza d'acqua.

I PROBLEMI
•

SOTTOSVILUPPO SOCIO—ECONOMICO

La popolazione delle aree rurali vive in condizioni di forte disagio economico. La povertà molto diffusa non permette ai bambini di
andare a scuola, perché costretti a lavorare
per aiutare le loro famiglie.
•

ISTRUZIONE SCOLASTICA NON GARANTITA

In Cina l’istruzione scolastica è gratuita solo
formalmente. Gli insegnanti delle zone rurali, non ricevendo lo stipendio dallo Stato, sono pagati dalle famiglie, che non riescono a
far fronte ad altre spese come le tasse scolastiche e il materiale didattico.

LE NOSTRE RISPOSTE
•

SOSTEGNO SCOLASTICO

Le famiglie delle zone rurali saranno sollevate dalle spese per le tasse scolastiche e per il
materiale didattico.

CHI STIAMO AIUTANDO
•

45
•

ragazzi dei villaggi rurali della
Provincia di Liaoning attraverso :

20 borse di studio per la scuola
elementare.

•

SVILUPPO SOCIO — ECONOMICO

Le borse di studio elargite assicureranno l’istruzione di questi ragazzi permettendo nel
lungo periodo lo sviluppo socio-economico
della zona.

•

20 borse di studio per la scuola
media.

•

5 borse di studio per la scuola
superiore
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