
       

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

                    

 

 

 

Il contesto 
 

La parrocchia di Suihari garantisce 
educazione di livello primario a circa 900 
alunni, alcuni dei quali, provenienti da 
villaggi lontani, trovano ospitalità 
nell’ostello parrocchiale, il Novara 
Boarding.  
L’edificio attuale, di due piani, è stato 
realizzato negli anni ‘70 e accoglie ogni 
anno circa 100 ragazzi fino alla classe V 
elementare. 
Tutti i giovani frequentano la scuola gestita 
dalla missione, aperta al pubblico con 
studenti di diverse religioni ed etnie 
(cristiani, tribali, musulmani e indù).  
Oltre all'educazione umana e scolastica i 
ragazzi imparano così ad accettarsi 
reciprocamente pur nella diversità di lingua, 
cultura, tradizioni.  
Il Novara Boarding necessita oggi di alcuni 
interventi di ristrutturazione affinché 
possa essere fruibile e sicuro per accogliere 
gli studenti. 

 

Obiettivi 
 

L’obiettivo del progetto è di finanziare 

un intervento di manutenzione 

straordinaria dell’edificio, per permettere ai 

ragazzi di poter continuare a studiare e 

dormire in un ambiente sicuro e idoneo. 
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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. 
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Attività 
 

 Rifacimento dell’impianto elettrico e del 
quadro elettrico centrale; 

 costruzione di 100 nuovi banchi costruiti 
presso la Novara Technical School della 
missione); 

 sostituzione del plexiglass rotto sulle 
finestre; 

 pulizia e applicazione di vernice lavabile su 
tutte le pareti interne. 

 
 

Beneficiari 
 

I beneficiari diretti sono 100 ragazzi accolti 
presso il Boarding. I beneficiari indiretti sono le 
famiglie dei ragazzi. 
 
 

Costi 
 

Il contributo richiesto alla Fondazione Pime è di 
Euro 14.795,00 (compreso l’8% per spese di 
gestione). 

PER SOSTENERE IL 

PROGETTO 
 

Si può donare (citando sempre nella 

causale il codice K732) 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. 
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Responsabile del progetto è p. Gian Battista Zanchi, 
missionario Pime residente a Dinajpur, Bangladesh. 

 

Novembre 2020 
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Per monitorare l’andamento del progetto K732 e la raccolta fondi, 

seguici sul sito www.pimemilano.com cliccando su  
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