
       

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

                    

 

 

 
  

Progetto K713 

Formazione professionale e 

inserimento lavorativo a Dinajpur 

BANGLADESH 
 

Il contesto 
 

A Dinajpur la Novara Technical School 

accoglie e garantisce istruzione a 200 ragazzi su 

quattro corsi principali: meccanica, 

autoriparazione, falegnameria ed elettrotecnica. Il 

crescente sviluppo tecnologico del Paese ha 

introdotto una grande richiesta di personale 

tecnico nelle aziende della capitale. Spesso però 

tale domanda non viene soddisfatta dalle scuole 

bengalesi che, non sufficientemente aggiornate e 

sfornite di moderne attrezzature, non riescono a 

preparare in modo adeguato gli studenti per il 

loro inserimento nel mondo del lavoro. La 

Novara Technical School nasce proprio con 

l’obiettivo di offrire nuovi sbocchi lavorativi ai 

giovani dei villaggi, altrimenti destinati a restare 

confinati nella loro povertà o a finire assorbiti nei 

meccanismi di sfruttamento delle moderne 

metropoli. 

 

Obiettivi 
 

Fornire agli studenti formazione e strumenti 

necessari per rispondere al meglio alle 

richieste del mondo del lavoro, aggiornando in 

parallelo il corpo docente e acquistando moderne 

attrezzature per l’istituto. 

Fondazione 

Pime Onlus 

Ufficio Aiuto Missioni  

 PROGETTI DI SVILUPPO 
Via Monte Rosa 81  •  20149 Milano   

Tel. 02 43 822 1   

  Fax 02 02 43 822 901 
E-mail: progetti@pimemilano.com 

www.pimemilano.com 

P.I. 06630940960  

 C.F. 97486040153 

 
 

Il Bangladesh si trova sul delta del Gange e si affaccia sul golfo del Bengala. Ha un’area di 
144.000 km2 ed è circondato dall’India, tranne che nella punta sudorientale, dove confina con il 
Myanmar. La sua particolare posizione geografica lo espone alla furia dei monsoni e a violente 
calamità naturali.  
Il Paese ha conquistato la sua indipendenza nel 1971, ma è stato teatro di numerosi colpi di Stato 
militari fino agli anni Novanta, quando si è tornati a una democrazia parlamentare.  
La capitale è Dacca (14 milioni) e la lingua ufficiale è il bengalese. Con 161 milioni di abitanti è 
il settimo Paese più popoloso del mondo. Il tasso di mortalità infantile è molto elevato (106 
bambini su 1.000 non arrivano all’età di 5 anni). L’analfabetismo è in calo anche se il tasso è 
ancora alto: circa il 44% della popolazione. Il Paese è in gran parte musulmano (89%) con 
minoranze induiste (9%), buddhiste (0,7%), cristiane (0,3%) e animiste (0,1%). 
I missionari del Pime sono presenti in Bangladesh dal 1855. 

mailto:progetti@pimemilano.com
http://www.pimemilano.com/
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Attività 
 

• Corsi di aggiornamento per gli insegnanti; 

• Elaborazione di nuovi programmi 
didattici; 

• Sostegno e accompagnamento degli 
studenti nella fase di ricerca di lavoro; 

• Consulenza al Pime e/o alla diocesi di 
Dinajpur riguardo la gestione delle 
proprie strutture (coinvolgendo la Novara 
Techical School).  
 

Tutte le attività saranno promosse e gestite dal 
volontario ALP Alberto Malinverno. 
 
 

Beneficiari 
 

I beneficiari diretti sono 200 ragazzi e 200 
famiglie. I beneficiari indiretti sono 400 persone 
e 50 villaggi. 
 

Costi 
 

Il contributo richiesto alla Fondazione Pime è di 
Euro 69.930,00 (compreso l’8% per spese di 
gestione). 

 

Ufficio Aiuto Missioni 

PROGETTI DI SVILUPPO 
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Responsabile del progetto è p. Michele Brambilla, 
missionario Pime residente a Dinajpur, Bangladesh. 

 

Aprile 2020 

 
 
 
 

PER SOSTENERE IL 

PROGETTO 
 

Si può donare (citando sempre nella 

causale il codice K713) tramite: 

✓ Donazione on line sul sito 

www.pimemilano.com  

✓ ccp n. 39208202 intestato a 

Fondazione Pime Onlus - via Monte 

Rosa, 81 - 20149 Milano. 

✓ Assegno Bancario o Circolare, 

Vaglia Postale a Fondazione Pime 

Onlus, sempre al ns. indirizzo 

✓ Bonifico Bancario intestato a 

Fondazione Pime Onlus - Credito 

Valtellinese S.C. - p.za San Fedele, 

4 - 20121 Milano - Iban IT 11 W 

05216 01630 000000005733. Si 

raccomanda di inviare copia 

dell’avvenuto bonifico via fax al n. 

02 43822901 o via e.mail a 

uam@pimemilano.com indicando 

nome, cognome e indirizzo, luogo e 

data di nascita, codice fiscale (dati 

utili all’emissione del documento 

valido per la detrazione fiscale). 

 

Detraibilità e deducibilità  

delle erogazioni liberali 

Le erogazioni liberali sono detraibili o 

deducibili secondo le disposizioni dell’art. 83 

DLgs 117/2017 (le agevolazioni non sono 

cumulabili tra di loro). 

La Fondazione PIME Onlus rispetta e applica 

le disposizioni previste dalla Legge 

14.05.2005 n. 80 (tenuta della contabilità, 

redazione del rendiconto annuale). Per 

usufruire di questa possibilità è necessario 

effettuare il versamento dell'erogazione 

liberale tramite conto corrente postale, vaglia 

postale, bonifico bancario, assegno bancario 

non trasferibile, assegno circolare, carta di 

credito e conservare la ricevuta che verrà 

rilasciata. 

 

Progetto K713 
 

 SEGUI IL TUO PROGETTO 

Per monitorare l’andamento del progetto K713 e la raccolta fondi, 

seguici sul sito www.pimemilano.com cliccando su  

Progetti/Adozioni 
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