La storia di Yeshi
Tra le prime candidature c’è stata quella
di Yeshi, una giovane tibetana di 20 anni
che vive in Nepal. Yeshi è una
studentessa brillante, ha concluso le
scuole superiori con il massimo dei voti e
desidera iscriversi al Ranjung Yeshe
Institute
di
Kathmandu,
per
approfondire
lo
studio
e
la
comprensione della filosofia buddhista e
imparare a tradurre i testi buddhisti in
inglese. Yeshi viene da una famiglia di 6
persone, suo padre ha 83 anni e non è in grado di sostenere i costi universitari. Leggi la lettera che Yeshi
ha scritto alla Responsabile della Adozioni a distanza di ASIA per chiedere aiuto.
Grazie al Fondo Enrico Dell’Angelo e all’aiuto di molti siamo riusciti ad aiutare Yeshi, che potrà iscriversi
al corso preparatorio per accedere al Ranjung Yeshe Institute (Kathmandu).
Il Fondo Enrico Dell’Angelo
Il Fondo Enrico Dell’Angelo, nato per onorare la memoria e l’eredità di Enrico Dell’Angelo, è stato creato
con l’obiettivo principale di sostenere gli studi di giovani tibetani per migliorare la qualità complessiva
della vita nelle aree dove vivono e diffondere la cultura e le tradizioni tibetane in tutto il mondo. Gli aiuti
raccolti copriranno le spese di alloggio, tasse scolastiche e materiali di studio dei giovani studenti tibetani.
Come funziona
Il donatore (individuo, ente, associazione o azienda) può contribuire con una donazione libera, a partire
da un importo minimo di €250.
L’importo totale di ogni borsa di studio erogata dal Fondo dipenderà dal costo totale che ogni beneficiario
dovrà sostenere fino al termine del ciclo di studi. La borsa di studio corrisponderà al 75% di questo costo
totale, il restante 25% dovrà essere coperto dallo studente stesso come prova del suo impegno.
Come aderire al Fondo
Con una donazione tramite carta di credito/paypal –> DONA su asia-ngo.org/dona
Con un bonifico bancario –> IBAN IT31L0521603225000000013004
Ricorda di inserire come causale “Fondo Enrico Dell’Angelo”
MAGGIORI INFORMAZIONI SU asia-ngo.org/fondoenrico

