
PROGETTO SOLIDARIETA' 2018 
Come è accaduto nelle edizioni precedenti, le Associazioni : Tavola della Pace di 
Marano  e l'Associazione Alpinistica “La Montagna”  di Vignola, hanno deciso di 
destinare gli utili relativi alle seguenti iniziative ad una iniziativa di solidarietà: 
 
- Marcia per la Pace Perugia Assisi del 07.10.2018 
- Cena della solidarietà del 07.11.2018 
 
Quest'anno gli utili della marcia per la pace Perugia Assisi del 07.10.2018 e gli utili 
della Cena della solidarietà dle 07.11.2018, saranno destinati al seguente progetto  

" "non mi piace mangiare fuori  
progetto sostenuto da ASIA Onlus 

Il progetto di ASIA Onlus prevede aiuti per ristrutturare la scuola di Wakha nella 
regione Tibetana del Qinghai. La scuola ospita bambini della comunità nomade 

Tibetana che abita tra le praterie a 3500 m d'altitudine 
 

 
Nella provincia del Qinghai il tasso di analfabetismo e l’abbandono scolastico sono molto alti, per 

questo motivo la scuola di Wakha è fondamentale per garantire il diritto all’istruzione dei bambini 

della comunità nomade tibetana che abita tra le praterie a 3500 metri d’altitudine. 

Oggi in questa scuola vivono 127 studenti – insieme a 5 insegnanti e al personale di servizio – ma la 

scuola non riesce ad ospitare adeguatamente i nuovi iscritti. 

In questa scuola i bambini sono costretti a mangiare nelle aule oppure all’aperto e al freddo, i 

pasti vengono ancora cucinati nel vecchio cucinotto in fango e legno per questo è urgente 

costruire un refettorio e una cucina. 

Mancano anche i servizi igienici i bambini sono costretti a espletare i propri bisogni fisiologici 

all’aperto, spesso in condizioni estreme per via del rigido clima dell’altopiano. E’ necessaria perciò 

anche la costruzione di servizi igienici. Infine per proteggere i bambini e gli insegnanti dal pericolo 

di imbattersi nei numerosi animali presenti nell’area (lupi, orsi, leopardi, cani randagi), a causa 

della sempre più diffusa antropizzazione dell’altopiano, è importante costruire prima possibile un 

muro di cinta della scuola. 

 

 


