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UN PIATTO DI RISO
UNA BAMBINA A SCUOLA

Myanmar
Il Myanmar (ex Birmania) appartiene alla fascia dei paesi a basso sviluppo umano.
Mortalità infantile: 80 per mille (Italia: 5,7 per mille), speranza di vita: 54 M, 57 F

(Italia: 76 M, 82 F); popolazione sotto la soglia di povertà: 25% (Dati Peace reporter).

Quasi il 79% della popolazione vive in villaggi. Grazie all'impegno per l'istruzione l'analfabetismo è stato
ridotto al 15,3%. La popolazione birmana è molto variegata, costituita per i tre quarti da Birmani e per il

resto da gruppi etnici minoritari come gli Shan, i Karen (Kayin), i Kachin, i Chin, ecc. ciascuno con la
propria lingua e le proprie tradizioni.

Dove operiamo
Solidarmondo si propone di sostenere’attività delle suore della Provvidenza che operano principalmente
nello Stato Shan: a Keng Tung, Mong Yong, Tom Qua, Loi Mwe, Mong Lar e in altre piccole missioni. Le
suore infatti sono presenti in Myanmar con ben 12 comunità e, pur nella scarsità dei mezzi a disposizio-

ne, operano instancabilmente a favore della popolazione bisognosa. Il loro impegno consiste principalmente nell’offrire alle bambine la possibilità di una prima scolarizzazione e alle giovani una formazione
tale che permetta loro di costruirsi un avvenire dignitoso. Sono circa 300 le bambine orfane o bisognose
di aiuto e formazione accolte nei vari boording.
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Si tratta quindi di provvedere all’alimentazione e all’istruzione
per la grande famiglia di circa 300 ragazze dei boording e
200 bambini delle scuole materne. La dieta birmana prevede il
riso come alimento base, abbinato molte volte ad un brodo di
verdure. Ecco perché un “piatto di riso” è fondamentale. Per
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pensare a tutte le missioni occorrono ogni mese circa 135
sacchi di riso da 80 Kg! Ogni sacco di riso costa Euro 25 e in un
mese sono necessari 50 sacchi.
Anche tu puoi donare un sacco di riso con 25 Euro.
Aderisci al progetto “Un piatto di riso per il Myanmar” e
farai sorridere di gioia tante bambine.

Per dare nuove prospettive di vita ad un Paese tormentato da
anni di guerre e segnato dalla povertà, occorre fornire alle
nuove generazioni le basi culturali per “sognare un futuro
migliore”. Sostenere le attività delle ragazze in Myanmar significa accompagnarle nella loro fase di crescita e offrire gli elementi per una istruzione solida che permetta loro di affrontare
con consapevolezza e serenità la vita
Con una donazione di Euro 50 potrai sostenere l’acquisto
del materiale scolastico per una intera classe, oppure
con 25 Euro mensili potrai pensare al mantenimento di
un bambino a scuola per l’intero anno.
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Scegli il progetto a cui vuoi aderire e dona il tuo sostegno a

Solidarmondo per la cooperazione internazionale - ONLUS
tramite:
BANCA PROSSIMA: Codice IBAN: IT60T0335901600100000008020
BANCO POSTA: Codice IBAN: IT14H0760103200000038884953
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